Mod. SUE 13_05_2010

Comune di

Montecorvino Pugliano

Ufficio Tecnico Comunale

Provincia di Salerno

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI AGIBILITA'
artt. 24 e 25 del DPR 380/01 e s.m.i.

OGGETTO:

BOLLO

Protocollo generale

Richiesta di rilascio certificato di agibilità

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _________________________ (__)
il ___/___/______ e residente in _________________________ (__) alla via _______________________, ____
C.F. : ______ ______ __________ __________
in qualitò di proprietario/comproprietario dell'immobile allibrato al NCEU al:
01) foglio n° ________ - p.lla n° __________ - Sub ________________________________________________
Descrizione ____________________________________________________________________________
Titoli autorizzativi _________________________________________________________________________
con la presente
RICHIEDE
il rilascio del Certificato di Agibilità

Si allega alla presente:
Dichiarazione sottoscritta dal richiedente di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato
Dichiarazione sottoscritta dal richiedente in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della
salubrità degli ambienti
Copia della dichiarazione per l'iscrizione in catasto (per immobili non ancora accatastati)
Certificato di avvenuto accatastamento (per immobili già accatastati)
Certificato di collaudo statico di cui all'art. n° 67 del DPR 380/01 redatto anche ai sensi della
Legge 64/74 (Normativa in materia di opere eseguite in zona sismica)
Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, redatta da tecnico abilitato, che attesti l'assenza
di lavori strutturali eseguiti successivamente al 01.01.95
Dichiarazione dell'impresa installatrice che attesti la conformità degli impianti installati negli
edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli artt. 113 e 127 del DPR 380/01
Certificato di collaudo degli impianti ai sensi degli artt. 111 e 126 del DPR 380/01 (qualora
previsto)
CD contenente quadro fotografico (quattro prospetti) e grafici in formato DWG (piante,
prospetti, sezioni e planimetria con indicazione degli accessi carrabili e pedonali)
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Documetazione necessaria al rilascio del parere dell'ASL
Fattura relativa al versamento dei diritti (€ 32,80 - € 102,50) - (originale)
Relazione sanitaria
Copia completa del progetto architettonico
Schema dell'impiano di smaltimento della acque reflue

Dichiarazione redatta da tecnico abilitato su apposito Mod. SUE 13_05_2010
Attestazione/ricevuta del versamento di € 55,74 sul C/C 18856849 intestato a COMUNE DI
MONTECORVINO PUGLIANO – Servizio Tesoreria – indicare sulla causale del versamento: “Diritti
di Istruttoria certificato di agibilità”;
Attestazione/ricevuta del versamento di € 77,88 sul C/C 18856849 intestato a COMUNE DI
MONTECORVINO PUGLIANO – Servizio Tesoreria – indicare sulla causale del versamento: “Diritti
di Segreteria certificato di agibilità”;

NB: All'atto del ritiro munirsi di una marca da bollo da € 14,62

Con la presente sottoscrizione si autorizza il Comune di Montecorvino Pugliano ad utilizzare, secondo le
modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia (D.Lgs n° 196/2003), i dati sopra riportati

Il richiedente
si allega copia documento di identità
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