Spett.le Responsabile del Settore
“Territorio e Ambiente”
presso COMUNE DI BREMBATE

Marca da bollo
€ 16,00

SPAZIO RISERVATO
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI AGIBILITA’
ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
AG N. ________________________
(spazio risevato all’ufficio)

Il sottoscritto _______________________________________C.F. _______________________________
nato a _________________________________ Prov. di ____ il ________________________________
residente a ___________________________in Via __________________________________ n. _____
tel./cell. _______________________ e-mail ________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________________________
in qualità di (1) _________________________________________________________________________

OVVERO
La sottoscritta Società ________________________________________________________________
P. IVA_________________________ qui rappresentata dal Sig. _____________________________
in qualità di _______________________________________________________________della stessa,
con sede a ___________________________in Via __________________________________ n. _____
tel. _______________________________________ fax ________________________________________
cell. __________________________ e-mail _________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________________________
in qualità di (1) _________________________________________________________________________

dell’immobile ubicato in Via/Piazza ___________________________________________n. ______ ,
destinato ad uso _______________________________________ e identificato catastalmente al
N.C.E.U. al foglio n. ________________ mappale n. ________________ sub. n. ________________
in riferimento al (2) ________________________________ n. __________ del ____________________
per l’esecuzione di (3) __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
nell’immobile e successiva variante (4) ____________________ n. _________del ______________

CHIEDE

il rilascio del certificato di agibilità ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come
modificato dal D.Lgs. 301/02 ed allega la seguente documentazione (5):

□

copia della dichiarazione con l’attestazione dell’avvenuta presentazione all’Ufficio del Territorio di
Bergamo dell’iscrizione al catasto dell’immobile sopra citato ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001
come modificato dal D.Lgs. 301/02, redatta in conformità alle disposizioni dell’art. 6 del Regio
Decreto Legge 13 Aprile 1939, n. 652 e s.m.i.;

□

certificato di collaudo statico delle opere strutturali di cui all’art. 67 del D.P.R. 380/2001 come
modificato dal D.Lgs. 301/02, con l’attestazione di avvenuto deposito presso il competente ufficio,
ai sensi dell’art. 67, comma 8 del D.P.R. 380/2001, o dichiarazione sostitutiva del Direttore dei lavori
che le opere non rientrano nei dettami previsti dall’art. 65 del D.P.R. 380/2001, come modificato
dal D.Lgs. 301/02;

□

dichiarazione del richiedente il certificato di agibilità di conformità delle opere eseguite rispetto al
progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti ai sensi
dell’art. 25 del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. 301/02;

□

certificato del competente ufficio tecnico regionale, di conformità alla normativa di edilizia
antisismica ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. 301/02 e delle
relative leggi regionali;

□

dichiarazione di conformità e/o certificato di collaudo degli impianti elettrico, idrico-sanitario,
riscaldamento, gas metano, sollevamento, antincendio ai sensi degli artt. 111-113-126-127 del
D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. 301/02 e dell’art. 1 della Legge 10/1991;

□

certificato di prevenzione incendi di cui alla normativa vigente (Legge 966/1965) secondo le
procedure e le modalità di cui al D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 e al D.M. 4 maggio 1998 oppure
ricevuta, rilasciata dal Comando Provinciale di Bergamo, dell’avvenuta presentazione della
dichiarazione di cui all’art. 3, comma 5 del D.P.R. 37/1998 ove attesti la conformità dei lavori
eseguiti al progetto approvato ed il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza
antincendio, ovvero dichiarazione di attività non soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco
sottoscritta dall’avente titolo;

□

dichiarazione di conformità alle opere realizzate rispetto alla documentazione presentata in
riferimento al contenimento del consumo energetico di cui alla Legge 10/1991 ai sensi dell’art. 125
del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. 301/02;

□

dichiarazione che i box sono stati realizzati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2-7 del D.M. 1
febbraio 1986;

□

dichiarazione redatta da tecnico abilitato, con la quale si attesti che le opere eseguite sono state
realizzate in conformità alle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e superamento delle
barriere architettoniche di cui all’art. _______ (6) del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs.
301/02, Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e D.P.R. 14 giugno 1989 n. 236;

□

dichiarazione redatta da tecnico abilitato, sotto forma di perizia giurata, con la quale si attesti che
le opere eseguite sono state realizzate in conformità alle disposizioni vigenti in materia di
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’art. 82 del D.P.R. 380/2001,
come modificato dal D.Lgs. 301/02, Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e D.P.R. 14 giugno 1989 n. 236;

□
□
□

dichiarazione di conformità del contenimento energetico;
________________________________________________________;
________________________________________________________;

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE:
 la mancata o tardata presentazione della domanda per il rilascio del certificato di
agibilità comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €77,00 a
€464,00 ai sensi dell’art. 24 comma 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

 nel caso in cui l’istanza risulti carente della documentazione necessaria verranno interrotti i
termini per la formazione del silenzio assenso previsti dall’art. 25 comma 5 del D.P.R.
380/2001 e s.m.i.;

 il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza intesa all’ottenimento del Certificato di agibilità,
assume significato di silenzio assenso solamente, quando le dichiarazioni rese risultino
veritiere e la domanda sia completa di tutta la documentazione prescritta, ai sensi dell’art.
20 comma 1, della legge 241/1990, art. 3 del D.P.R. 300/1992 e art. 24 e 25 del D.P.R.
380/2001;

 ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 380/2001 chiunque consenta l’uso delle costruzioni prima del
rilascio del certificato di collaudo statico è punito con l’arresto fino ad un mese o con
ammenda da € 103,00 a € 1.032,00.

Il Richiedente
_____________________________

______________
(1) Titolare o avente titolo giuridico (in caso di Società il Legale Rappresentante) del permesso a costruire o D.I.A.
(2) Specificare se trattasi di Concessione, Autorizzazione edilizia, Denuncia Inizio Attività, art. 26 Legge 47/1985 o Permesso di costruire.
(3) Specificare il tipo d’intervento.
(4) Specificare il tipo di variante, se esistente.
(5) Barrare le caselle che interessano.
(6) Specificare: art. 77 per edifici privati o art. 82 per edifici pubblici o privati aperti al pubblico.

