
DOMANDA  PER  OTTENERE     IL   PERMESSO   

DI   AGIBILITA e USO’ 
(Artt. 24 e 25 D.P.R. 06/06/2001 n° 380 e succ. mod. ed int.) 

 

 
      M.B. €. 16,00                                                                                                 

 

                                                                              Al  RESPONSABILE DELLO SPORTELLO 

                                                                              UNICO PER L’EDILIZIA PRESSO  IL  

                                                                              COMUNE DI  

                                                                                                                      R O T O N D E L L A 

 

…… sottoscritt_ ………………………………………….. , nat__ il ………………..  a 

Rotondella, ivi residente in  Via-Piazza ……………………………….n°……, avendo ultimato i 

lavori di …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………... 

di cui alla  S.C.I.A. – D.I.A - PERMESSO DI COSTRUIRE   n° ………….del  ………….., 

pratica n° ……….; 
 

CHIEDE che gli venga rilasciato il PERMESSO  DI  AGIBILITA’ E USO per la suddetta 

costruzione. 

 

Allega alla presente la sottoindicata documentazione: 

1) Certificato di collaudo statico; 

2) Certificato di collaudo dei Vigili del Fuoco; 

3) Dichiarazione  di conformità alle norme di  cui all’art. 7 della Legge 5/3/1990 n° 46 relative ai    

     sottoindicati impianti: 

     a) impianto  di  produzione, di  trasporto,  di  distribuzione    e  di   utilizzazione   dell’energia   

         elettrica all’interno  dell’edificio  a   partire  dal  punto   di   consegna   dell’energia  fornita   

         dall’Ente distributore; 

     b) impianto radiotelevisivo  ed elettronico, le  antenne  e  impianto di  protezione  da scariche   

          atmosferiche; 

     c) impianto di riscaldamento e di climatizzazione; 

     d) impianto idrosanitario, nonchè quello di trattamento, di uso, di  accumulo e  di consumo di   

         acqua all’interno dell’edificio a partire dal punto di consegna  dell’acqua  fornita  dall’Ente   

         distributore; 

     e) impianto  per  il  trasporto  e   l’utilizzo  di  gas  allo  stato  liquido o  aeriforme  all’interno       

        dell’edificio a  partire  dal punto  di  consegna  del  combustibile  gassoso  fornito  dall’Ente   

        distributore; 

     f) impianto  di  sollevamento  di  persone  o  di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, di     

         scale mobili e simili; 

     g) impianto di protezione antincendio; 

4) Formulario relativo all’avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dei lavori presso    

    discarica autorizzata; 

5) Ricevuta  di  C.C.P. di    €. 51,65= per  diritti  di  segreteria  (c.c.p.  n°  12523759,  intestata  a    

     Comune di Rotondella); 

6) Attestazione di avvenuta presentazione di iscrizione in catasto fabbricati; 

7) Autorizzazione Provinciale allo scarico dei liquami (L.R. 17/01/1994 n° 3); 

8) N° 1 marca da bollo  da €. 16,00= da apporre sul certificato. 

 

Rotondella, lì …………………… 

                                                                                         IL  RICHIEDENTE 

 

                                                                                   ……………………………… 


