Settore Assetto e Gestione del Territorio
MOD. UT/…

Bollo
€. 14,62

Comune di Rocca San Giovanni
Sportello unico per l’edilizia
Piazza degli Eroi, 14
66020 ROCCA SAN GIOVANNI (CH)

OGGETTO: Richiesta certificato di agibilità.
Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................................,
nato/a a ..............................................................................................., il ..........................................................,
residente in .............................................................., via ..................................................., n. .........................,
C.F. ................................................................, Tel. ................................................,

CHIEDE
il rilascio del certificato di agibilità della costruzione destinata a .......................................................... realizzata
in via .......................................................... (foglio ......................... mapp. ......................... ), in base ai seguenti
titoli autorizzativi :
(Permesso di costruire, SCIA, ecc…)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

LOCALI PER I QUALI E' RICHIESTA
L'AGIBILITA’
PIANI

Unità immobiliare Vani utili

Vani

(stanze) accessori
Scantinato
Seminterrato
Piano terra
1° piano
2° piano
3° piano
4° piano
5° piano
6° piano

TOTALE

TOTALE LOCALI DI ALTRO USO GENERALE
N.

VANI

Settore Assetto e Gestione del Territorio
MOD. UT/…

Allega alla presente:

-

ricevuta del versamento di € 52,00 per i diritti di segreteria;

-

marca da bollo da € 14,62 da apporre sul certificato;

-

certificato di accatastamento con allegate planimetrie;

-

dichiarazione sottoscritta dal richiedente di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato,
nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti (Art. 25 Comma
1 Lett.b) D.P.R. 380/2001);

-

dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, resa dalla ditta installatrice ai sensi dell’articolo 113
del T.U. n. 380/2001;

-

dichiarazione di conformità dell’impianto termico - idrico resa dalla ditta installatrice ai sensi
dell’articolo 113 del T.U. n. 380/2001;

-

certificato di collaudo degli impianti ai sensi dell’art. 127 del T.U. n. 380/2001 (nei casi previsti dalla
legge);

-

certificato di collaudo delle opere in c.a., ai sensi della L. 05/11/1971 n. 1086, munito dell’attestazione
dell’avvenuto deposito presso l’Ufficio del Servizio Tecnico per le Attività Territoriali di Chieti (ex Genio
Civile);

-

attestato di deposito presso l’Ufficio del Servizio Tecnico per le Attività Territoriali di Chieti (ex Genio
Civile), rilasciato ai sensi e per gli effetti della legge 02/02/1974, n. 64 e della L.R. 17/12/1996 n. 138 –
Art. 2;

-

autorizzazione per l’immissione dello scarico nella pubblica fognatura, rilasciata dall’ente gestore;

-

richiesta apposizione numerazione civica (se non già presente).

Rocca San Giovanni, lì ......................................

Firma del o dei richiedenti

.........................................................

