AL COMUNE DI SASSETTA
Sportello Unico per

MARCA DA BOLLO

EDILIZIA RESIDENAZIALE E PRODUTTIVA
SUE / SUAP

CERTIFICATO DI AGIBILITA'
ART.149 LEGGE REGIONALE 10/11/2014 N.65
ART.22 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Il sottoscritto tecnico abilitato:
Cognome:
Nome:
Codice fiscale:
Partita IVA:
Albo professionale:
Provincia/Regione:
Numero iscrizione:
Indirizzo PEC:
Sede studio:
in qualità di libero professionista appositamente incaricato dal titolare, committente/responsabile dei lavori:
(cognome e nome, o ragione sociale)

in relazione e dopo aver visionato l’immobile oggetto:
✘ del permesso di costruire

dalla SCIA

N.

del

N.

del

altro, specificare:
sul quale sono stati realizzati i lavori seguenti:

dichiarati iniziati in data:
dichiarati terminati in data:
CONSAPEVOLE
- che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi non previsti dal Testo Unico – D.P.R.
28/12/2000 n.445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000
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stesso;
- che quanto dichiarato con la presente sarà verificato, anche a campione, dall'Ufficio comunale competente, in tempi successivi e
comunque qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto;
- che, se da un controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrei dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere;
DICHIARA
CHE il presente documento è conforme al modulo scaricato in data odierna dal sito web del Comune di Sassetta
CHE riguardo all'unità edilizia / alle unità edilizie di cui al titolo abilitativo o atto sopra definito:
●

non è stata fatta richiesta di assegnazione di nuovo o di nuovi numeri civici in quanto trattasi di unità edilizia/e
esistente/i e con accesso/i esistente/i già provvista/i di numerazione civica
è stata fatta richiesta di assegnazione di nuovo o di nuovi numeri civici ottenendo il risultato sotto riportato
nella toponomastica

CHE i lavori di edilizia sono stati eseguiti:
●

dall'impresa o imprese meglio definite nella dichiarazione presentata all’inizio dei lavori ed in corso d’opera
dall’impresa o imprese meglio definite nella dichiarazione allegata

CHE i lavori d’impiantistica sono stati eseguiti:
●

dalla ditta o ditte meglio definite nella dichiarazione presentate all’inizio dei lavori ed in corso d’opera
dalla ditta o ditte meglio definite nella dichiarazione allegata

CHE il Direttore dei Lavori è stato:
●

il tecnico abilitato meglio definito nella dichiarazione presentata all’inizio dei lavori o in corso d’opera
il tecnico abilitato definito nella dichiarazione allegata

CHE l'unità edilizia / le unità edilizie é dotata / sono dotate di:
attestato di qualificazione energetica
✘ attestato di prestazione energetica

redatto/i da:
il tecnico abilitato meglio definito nella dichiarazione presentata all’inizio dei lavori o in corso d’opera
●

il tecnico abilitato definito nella dichiarazione allegata

CHE l’intervento e le opere realizzate sono conformi al progetto originario assentito ed alle eventuali relative varianti, nonchè alle
norme urbanistiche ed edilizie di riferimento;
CHE é avvenuta la prosciugatura dei muri e gli ambienti dell'unità edilizia / delle unità edilizie sono salubri;
CHE l'unità edilizia / le unità edilizie è regolarmente collegata / sono regolarmente collegate alle seguenti reti tecnologiche
pubbliche:
✘ acquedotto
✘ gas
✘ fognatura
✘ strade

CHE la consistenza ed i dati dell'unità edilizia / delle unità edilizie sono i seguenti, secondo le definizioni degli articoli 16 e 51 delle
Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico e le denunce catastali effettuate:
UBICAZIONE, TOPONOMASTICA, DATI CATASTALI, URBANISTICO-EDILIZI:
Toponimo, località:

Centro abitato

Area di circolazione:

Via di Castagneto
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N.ro
unità

Foglio

Particella

Sub.

Piano/i

Civico

Civico

Civico

SUA

SUNA

SUP

esterno

espon.

interno

mq.

mq.

mq.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
USO, FUNZIONI:
N.ro
unità

Destinazione d'uso (art.16 N.T.A. Del R.U.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Quindi

ATTESTA
l'agibilità dell'unità edilizia / delle unità edilizie sopra meglio definita / definite, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 149 della legge regionale 10 novembre 2014 n.65.
Alla presente ALLEGA la documentazione sotto evidenziata, parte integrante e sostanziale della presente attestazione:
ricevuta di pagamento diritti di segreteria
✘ copia documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore dichiarante

attestato di qualificazione energetica dell'edificio ai sensi dell'art.8, comma 2, D.Lgs n.192/2005
attestato di prestazione energetica di cui all'art.6 del D.Lgs n.192/2005
certificato di rispondenza e collaudo attestanti la conformità del progetto e dell'opera alle prescrizioni
✘ antisismiche, ed alle prescrizioni relative alle opere di conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica

(art.175 legge regionale n.65/2014)
✘ attestazione di avvenuta denuncia/variazione catastale con copie di planimetrie e visure
✘ dichiarazioni di conformità e/o collaudo degli impianti installati/modificati
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certificato di prevenzione incendi (art.16 D.P.R. n.139/2006)
autorizzazione allo scarico di acque refue non recapitanti in pubblica fognatura
✘ copia del fascicolo in materia di sicurezza dei cantieri di cui all'art.91, comma 1, lettera b), del D.Lgs n.81/2008
✘ Dimostrazione di avvenuta installazione numero civico, ovvero istanza di assegnazione di nuovo numero civico
✘ Dichiarazione sull'impresa o sulle imprese esecutrici
✘ Dichiarazione sulla ditta o sulle ditte installatrici degli impianti
✘ Dichiarazione sulla direzione dei lavori

Addì,
IL TECNICO

_______________________________________________________
(Timbroprofessionale e firma)
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