OGGETTO: CERTIFICATO DI ABITABILITÀ/AGIBILITÀ.
RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA  Richiesta in bollo come da allegato debitamente compilata in ogni parte;
 Ricevuta del versamento di € 4,36 x ogni vano catastale e/o per ogni 20 mq. quale tassa per
concessione Comunale (C.C. postale n° 13783980);
 Ricevuta del versamento di € 0,26 x ogni vano catastale e/o per ogni 20 mq. quale Diritti
Tecnici (C.C. postale n° 13783980);
 Marca da (€ 0,52) per diritti Segreteria;
 N° 3 marche da € 14,62;
 Ricevuta del versamento di € 51,65 più € 11,00 per ogni unità aggiuntiva oltre la seconda quali
diritti per rilascio della certificazione (Delib. C.C. 70/91 e D.G.M. n°149/99);
 Certificato rilasciato dal Genio Civile ai sensi dell’art. 28 della legge 02.02.1974 n. 64, se
realizzato prima dell’anno 1942 inviare Certificato di Collaudo delle opere;
 Certificato di collaudo delle opere in c.a. recante gli estremi di deposito presso il Genio Civile
ai sensi dell’art. 8 della legge 05.11.1971 n. 1086 (per i fabbricati in muratura ai sensi dell’art. 4
del D.M. 20.11.1977);
 Planimetria catastale e relativo certificato catastale;
 Dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi della L. 46/90 con allegata certificazione da
parte della ditta installatrice regolarmente iscritta alla Camera di Commercio dalla quale risulta
la perfetta esecuzione dell’impianto elettrico, di riscaldamento, idrico, fognario e di qualsiasi
altro impianto installato nell’immobile;
 Certificato di collaudo degli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensore ai sensi della L. 46/90;
 Dichiarazione ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 236/89 (norme in materia di abbattimento delle
barriere architettoniche );
 Prova dell’avvenuta dichiarazione di fine lavori e relativo saldo delle somme dovute per oneri
concessori;
 Perizia Giurata del Direttore dei Lavori, che sotto la propria responsabilità, attesta la conformità
rispetto al progetto approvato, (se è realizzato prime dell’anno 1942 inviare perizia attestante
l’anno di costruzione, la destinazione d’uso, allegare piante planimetriche dei vari piani e
quanto successivamente indicato) l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti
(Art. 4 D.P.R. n. 425/94), allaccio degli impianti alle reti Comunali a norma della legislazione
vigente in materia;
 Se realizzato prima dell’anno 1942 inviare atto notorio a firma del proprietario dichiarando
l’epoca di realizzazione e la destinazione d’uso del fabbricato;
 Certificazione dei vigili del fuoco;
 Nulla osta per l’allaccio per scarico fognario rilasciato dal servizio acquedotto e fognatura;
 Certificato di allaccio idrico; Attestazione relativa allo scarico fognario rilasciato dal servizio
acquedotto e fognatura ivi compresa l’autorizzazione allo scarico se trattasi di attività diversa
dall’abitazione.

