In base alle risultanze di cui sopra si dichiara che la costruzione in oggetto:
Non è alla data odierna agibile per i seguenti motivi:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

E’ agibile in data odierna ai sensi dell’art. 221 del T.U delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e che nulla osta al
rilascio del certificato di agibilità.

SAN PIETRO VERNOTICO, Li ____________________

L’UFFICIALE SANITARIO

________________________________________

Effettuata dall’incaricato una ulteriore visita di sopralluogo in data _______________________________ ed accertato che le
cause di diniego ai fini del rilascio del certificato di agibilità sono ad oggi cessate, si dichiara nulla osta al rilascio del relativo
certificato di agibilità dalla data odierna.

SAN PIETRO VERNOTICO, Li ____________________

L’UFFICIALE SANITARIO

________________________________________

PRATICA EDILIZIA N° ______________

PERMESSO DI COSTRUIRE N° ________ DEL ________________

SCIA/DIA PROT. N° ______________ DEL __________________

Marca da Bollo

RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITA’

AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA DEL COMUNE DI
SAN PIETRO VERNOTICO

Il sottoscritto _____________________________________________ in qualità di ________________________________
Residente/domiciliato in ____________________________________ alla via _______________________________ n° _____
avendo ottenuto il permesso di costruire, ovvero depositata SCIA/DIA, ai sensi del D.P.R. n. 380/01, per i lavori di:
________________________________________________________________________________________________________
ed avendo ultimati i suddetti lavori in data _______________, giusta comunicazione già inviata a codesto Comune con nota
prot. _____________ del ___________________

CHIEDE
Il certificato di agibilità per la costruzione medesima.
Allega alla presente:
 Marca da Bollo da 14,62 €;
 Versamento da € 5,16 per Diritti di Segreteria da effettuare su c/c postale n. 12894721 intestato a Servizio Tesoreria Comune di San Pietro Vernotico;
 Versamento per diritti sanitari da corrispondere alla AUSL BR/1 di importo calcolato preventivamente presso gli Uffici
della AUSL stessa;
 Richiesta di accatastamento o variazione catastale dell’edificio;
 Dichiarazione di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura
dei muri e della salubrità degli ambienti;
 Dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati nell’edificio alle prescrizioni di
cui agli artt. 113 e 127, nonché all’art. 1 della legge 10/1991, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto,
ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli artt. 111 e 126 del D.P.R. n. 380/01;
 Certificato di Collaudo Statico o Certificato di Idoneità Statica;
 Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento
delle barriere architettoniche di cui all’art. 77 e 82 del D.P.R. n. 380/01.

SAN PIETRO VERNOTICO, li ______________________

IL RICHIEDENTE

VERBALE DELL’UFFICIO TECNICO
Sopralluogo in data ______________________ eseguito da ______________________________________________________
alla presenza di _____________________________________ finalizzato all’accertamento delle condizioni di agibilità.
Dalla visita è risultato:
 che lo stabile si trova in buone condizioni statiche in quanto non emergono lesioni di sorta

SI

 che sono state adempiute le prescrizioni fissate all’atto del rilascio del permesso di costruire

 che è stato depositato in data ________________________ Certificato di Collaudo
Statica

NO

SI

NO

Certificato di Idoneità

delle opere strutturali

 che è stato rilasciato in data ____________________

Certificato di Prevenzione Incendi dal Comando

Provinciale dei VV.F., ovvero che è stata presenta in data ________________________

D.I.A. al Comando

Provinciale dei VV.F.
Composizione del fabbricato:
PIANO

APPARTAMENTO

VANI

LOCALI

ACCESSORI

PIANO

APPARTAMENTO

VANI

LOCALI

ACCESSORI

Si è riscontrata la conformità del fabbricato oggetto di sopralluogo rispetto agli elaborati tecnici di cui al
 permesso di costruire n. _______ del __________________________

SI

NO

 alla SCIA/DIA depositata in atti del Comune in data ________________, prot. _________________ SI

SAN PIETRO VERNOTICO, li ___________________________

NO

IL TECNICO INCARICATO

Effettuata dall’incaricato una ulteriore visita di sopralluogo in data _______________________________ si è accertato che le
cause di diniego ai fini del rilascio del certificato di agibilità sono ad oggi cessate.

SAN PIETRO VERNOTICO, li ___________________________

IL TECNICO INCARICATO

VERBALE DELL’UFFICIO DI IGIENE E SANITA’

Sopralluogo in data ______________________ eseguito da ______________________________________________________
alla presenza di ________________________________________________
finalizzato all’accertamento delle condizioni di agibilità.
Dalla visita è risultato:
 Stato di prosciugamento dei muri: Idoneo

 Aria e luce degli ambienti: Idonei

SI

SI

NO

NO

 Smaltimento acque luride e di altri rifiuti in rapporto alla possibilità di inquinamento delle acque del sottosuolo:
Idonei
SI
NO

 Sistemi di latrina, acquai e relativi scaricatori in ordine alle prescrizioni del Regolamento di Igiene:
Idonei
SI
NO

 Raccolta ed esportazione dei rifiuti solidi: Idoneo

SI

NO

 Sistema di approvvigionamento dell’acqua potabile e per gli usi domestici: Idoneo

 Scarico e convogliamento delle acque pluviali: Idoneo

SI

 Impianti tecnologici installati: Idonei

NO

SI

 Opere di tutela per l’inquinamento atmosferico: Idonee

SI

NO

NO

SI

NO

Rilievi circa l’esposizione, l’altezza e la cubatura dei locali in ordine alla loro destinazione ed eventuali prescrizioni circa la
destinazione stessa ed (eventualmente) motivi per cui non viene rilasciato il richiesto nulla osta:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
SAN PIETRO VERNOTICO, li ___________________________

L’INCARICATO

