marca da bollo

COMUNE DI VENTIMIGLIA
PROVINCIA DI IMPERIA

Al Signor Sindaco
OGGETTO: RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ A SEGUITO DI CONDONO
EDILIZIO

Il sottoscritto_______________________________nato a___________________________
il___________residente in_______________________Via___________________________
in qualità di____________________________________________

RICHIEDE
ai sensi art. 35 comma 14 capi IV e V della Legge 28 febbraio 1985 N. 47 e comma 25
art. 32 della L. 326/2003;

IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
riferito all’immobile sito in Questo Comune Via/Piazza_____________
___________________________________________________________________________
identificato al N.C.E.U. al foglio _______________particelle___________________________,
a seguito di provvedimento/i di concessione/i in sanatoria: ___________________________
_________________________________________________________________________
in “deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari“.

ALLEGA

1)

Diritti di istruttoria di € 100,00, sensi deliberazione della Commissione Straordinaria
adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 67 del 15/05/2013, alla Tesoreria Comunale
presso Banca CA.RI.GE. , Sportello Ufficio Edilizia, Ufficio Postale, su C/C. n. 11512183
intestato alla Tesoreria Comunale, Bonifico Bancario;

2) Attestazione resa da tecnico abilitato ,(in applicazione degli artt. 46 e 47 del DPR
28/12/2000 n° 445, consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di
dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000) che le opere sanate non
contrastano con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica,

attestata dal certificato

di idoneità, di prevenzione degli incendi e degli infortuni, ne con le disposizioni di cui al D.M.
5 luglio 1975” inerenti i requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione.
Le opere realizzate non hanno interessato gli elementi strutturali per cui non
occorre

il

certificato

di

collaudo

statico

né

di

idoneità

statica

(Il

tecnico

abilitato:_______________________________________firma__________________
data____________);
L’opera è esente dall’obbligo della presentazione del certificato di prevenzione
incendi.
(Il tecnico abilitato:___________________________________________
firma_________________ data__________);

3) Dichiarazione di conformità degli impianti (o certificato di collaudo degli impianti
tecnologici), corredata dagli allegati obbligatori stabiliti dal D.M. n. 37 del 22/01/2008 ex L.
46/90;

SI

NO
Impianto elettrico
Impianto idrico
Impianto Gas
Impianto Protezione scariche atmosferiche
Impianto Riscaldamento e climatizzazione
Impianto Ascensori,montacarichi,scale mobili
Impianto Protezione antincendio
Impianti Aeraulici
Altro ________________________________

Il sottoscritto dichiara che le conformità degli impianti, indicate con una crocetta
nelle caselle “NO”, non sono allegate alla presente domanda in quanto:
Non sono soggette all’obbligo di presentazione ai sensi art. 1 della L. 46/90
Sono riferite ad impianti non presenti nel fabbricato/unità immobiliare oggetto della
presente domanda di agibilità
Firma______________________________

4) Copia della “Dichiarazione per l’iscrizione al Catasto “ restituita dall’ Agenzia del
Territorio –Ufficio Provinciale di Imperia;

5) Autorizzazione definitiva allo scarico in fognatura comunale, nel sottosuolo o in altri recapiti –
rilasciata in data____________________da__________________________________;
- Dichiarazione a firma tecnico abilitato con la quale si attesti che l’intervento non ha richiesto
modifiche agli allacci preesistenti e che comunque non richiede l’acquisizione di nuova autorizzazione
e/o collaudo

Firma ________________________________

6) Titolo di identità personale

Con osservanza.

_______________________ , lì ________________________

IL RICHIEDENTE

________________________

