Al Comune di Borgosesia
OGGETTO: Richiesta di Certificato di Agibilità.

__l__ sottoscritt__ _____________________________________________________________________
nato a ______________________ (_____) il _______________ C.F. ___________________________
residente in ________________________ (_____) in via ______________________________ n. ____
telefono _____________, in qualità di
nell’interesse

2)

1)

__________________________________________________

________________________________________________________________________

P.I.___________________________ con sede legale in ____________________________ (____)

in

via ____________________________ n. ____ telefono ___________,

unitamente a ________________________________________________________________________
nato a ______________________ (_____) il _______________ C.F. ___________________________
residente in ________________________ (_____) in via ______________________________ n. ____
telefono _____________, in qualità di 1) __________________________________________________
nell’interesse 2) ________________________________________________________________________
P.I.___________________________ con sede legale in ____________________________ (____)

in

via ____________________________ n. ____ telefono ___________,

ed a _________________________________________________________________________________
nato a ______________________ (_____) il _______________ C.F. ___________________________
residente in ________________________ (_____) in via ______________________________ n. ____
telefono _____________, in qualità di
nell’interesse

2)

1)

__________________________________________________

________________________________________________________________________

P.I.___________________________ con sede legale in ____________________________ (____)

in

via ____________________________ n. ____ telefono ___________,

avendo terminato i lavori eseguiti sul fabbricato sito in Borgosesia, via ___________________________,
n. ________, censito al N.C.T. al Foglio n. _______, particella/e n.__________ ed al N.C.E.U.
al

Foglio

n.

________,

particella/e

n._______________,

sub.

n._________________

____________________________________________________________________________________;3)
lavori interessati dai seguenti provvedimenti: 4)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
CHIEDE/ONO

il rilascio del Certificato di Agibilità, del suddetto immobile.
Si allega:
Dichiarazione del Direttore dei lavori (_______________________________________________________)
e dei proprietari (________________________________________________________________________)
a mente dell’ art. 25, comma 1, lettera b), del D.P.R. 6/06/2001 n. 380, attestante la conformità dei lavori al
progetto approvato, la prosciugatura dei muri e la salubrità dei locali, in data ______/_______/________;
Copia del Certificato di Collaudo delle opere in Cemento Armato depositato presso il Genio Civile di
Vercelli o l’Ufficio Urbanistica del Comune di Borgosesia in data ______/______/_________;
ovvero estremi del Certificato di Collaudo delle opere in C.A. depositato presso il Comune di Borgosesia;
ovvero dichiarazione del direttore lavori che non sono state eseguite opere in C.A.;
Copia della ricevuta di avvenuto accatastamento o di avvenuta variazione all’ N.C.E.U di Vercelli, in data
______/______/_________, con allegate le fotocopia di tutte le planimetrie aggiornate, il tutto rilasciato
dall’Agenzia del Territorio di Vercelli.
Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico rilasciata da parte della ditta esecutrice
(_________________________________) su apposito modulo, ai sensi dell’art. 113 del D.P.R. 6/06/2001 n.
380, in data _____/_____/______, con allegato il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. dimostrante
l’abilitazione della ditta esecutrice;
ovvero se necessario copia del progetto dell’impianto a firma di tecnico abilitato;
ovvero dichiarazione a firma del direttore lavori che non è stato realizzato/modificato l’impianto;
Dichiarazione di conformità dell’impianto idrico-sanitario rilasciata da parte della ditta esecutrice
(_______________________________) su apposito modulo, ai sensi dell’art. 113 del D.P.R. 6/06/2001 n.
380, in data _____/_____/_______, con allegato il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. dimostrante
l’abilitazione della ditta esecutrice;
ovvero se necessario copia del progetto dell’impianto a firma di tecnico abilitato;
ovvero dichiarazione a firma del direttore lavori che non è stato realizzato/modificato l’impianto;
Dichiarazione di conformità dell’impianto termico e dell’impianto di adduzione GAS rilasciata da parte
della ditta esecutrice (______________________________) su apposito modulo, ai sensi dell’art. 113 del
D.P.R. 6/06/2001 n. 380, in data _____/_____/_______, con allegato il certificato rilasciato dalla
C.C.I.A.A. dimostrante l’abilitazione della ditta esecutrice;
ovvero se necessario copia del progetto dell’impianto a firma di tecnico abilitato;
ovvero dichiarazione a firma del direttore lavori che non è stato realizzato/modificato l’impianto;
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Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e
superamento delle barriere architettoniche (obbligatoria solo nel caso in cui non sia già in possesso
dell’Ufficio), ai sensi dell’art. 25, comma 3, lettera d) del D.P.R. 6/06/2001 n. 380, in data
_____/_____/_______;
Certificato del competente ufficio tecnico della regione attestante la conformità delle opere eseguite nelle
zone sismiche (Frazioni Agnona e Cascine d’Agnona) alle disposizioni di cui al capo IV della parte II del
D.P.R. 6/06/2001 n. 380, ai sensi dell’art. 25, comma 3, lettera d) del D.P.R. 380/2001, in data
_____/_____/_______;
Dichiarazione rilasciata del direttore lavori, relativa al “contenimento energetico” a mente del Capo VI del
D.P.R. 6/06/2001 n. 380, in data ______/______/__________;
ovvero se non necessita, dichiarazione motivata del tecnico abilitato/direttore lavori, in data
_____/______/_______;
Certificato di Prevenzione degli Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF. di Vercelli in data
_____/____/_______,
ovvero se non necessita, dichiarazione motivata del tecnico abilitato - direttore lavori, in data
_____/______/_______;
Fotocopia della Concessioni - Autorizzazione Edilizia – Permesso di Costruire;
Fotocopia della varianti in corso d’opera o volture;
Fotocopia della Denuncia di Inizio Attività;
Fotocopia del documento di inizio lavori;
Fotocopia del documento di fine lavori e ove necessario certificato di collaudo;
Copia versamento diritti di segreteria pari ad . 51,00;
Altro: ___________________________________________________________________________________

Data ____________________

Il Tecnico
____________________

I richiedenti
___________________
___________________
___________________
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NOTE:
1) proprietario, usufruttuario, amministratore, Legale Rappresentante, etc….
2) proprio, della Società ……., della Ditta ……., del Condominio, etc….
3) precisare per ogni subalterno la destinazione;
4) elencare l’iter urbanistico con i relativi dati in ordine di data seguendo lo schema seguente:
-

Convenzione Urbanistica disciplinante P.E.C. o P. di R., a Rogito Dott. ______, rep. n. _____, racc. n.
___ stipulata in data ____, tra il Comune di Borgosesia e _________;

-

Variante Tecnica al P.E.C. o P. di R. a Rogito Dott. ______, rep. n. _____, racc. n. ___ stipulata in
data ____, tra il Comune di Borgosesia e _________;

-

Atto di Cessione, a Rogito Dott. ______, rep. n. _____, racc. n. ___, delle aree identificate al N.C.T.
foglio n. ____ mappale/i n. _____, come stabilito all’art. n. _____, della Convenzione Urbanistica;

-

Dismissione ad uso pubblico delle aree identificate al N.C.T. foglio n. ____ mappale/i n. _____, come
stabilito all’art. n. _____, della Convenzione Urbanistica;

-

Collaudo da parte del Comune di Borgosesia delle Opere di Urbanizzazione n. _____ del _______;

-

Concessione Edilizia n. ___ del ____, rilasciata ai Sigg. ______________, attivata con Certificazione
di Inizio Lavori, avvenuto in data _________;

-

Permesso di Costruire n. ___ del ____, rilasciata ai Sigg. ______________, attivata con Certificazione
di Inizio Lavori, avvenuto in data _________;

-

Autorizzazione Edilizia n. ___ del ____, rilasciata ai Sigg. ______________, attivata con
Certificazione di Inizio Lavori, avvenuto in data _________;

-

Denuncia di Inizio Attività n. _____ del ______, presentata dai Sigg. ______;

-

Autorizzazione Edilizia o Denuncia di Inizio Attività, in Variante alla/e precedenti pratiche edilizie;

- Certificazione di Fine Lavori e Certificato di Collaudo (in caso di D.I.A.), avvenuto in data _____;
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