CO MU N E di A L T IS S I M O
Provincia di Vicenza
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

MARCA
da
BOLLO

Il

sottoscritto

Al Signor Sindaco del
COMUNE DI ALTISSIMO

______________________________________________________________residente

in

________________________________Via __________________________________________ n. __________ in
riferimento alla Pratica Edilizia per ________________________________________________________________
in Via _____________________________________ di questo comune, autorizzata con Permesso di
Costruire/D.I.A. n°_________________del ______________________ con la presente chiede il:

PERMESSO DI AGIBILITA’

per i locali catastalmente censiti al N.C.E.U. di Vicenza nel Comune di Altissimo al Foglio n__________
Mappale n. ________________________________________ Sub. n. ______________________
Allega alla presente:
o

Denuncia di ultimazione lavori;

o

Dichiarazione del DD.LL di conformità al progetto approvato e avvenuta prosciugatura dei muri e
salubrità ambienti;

o

Certificato di Regolare Esecuzione;

o

Copia della dichiarazione presentata restituita dagli uffici catastali, con l’attestazione dell’avvenuta
presentazione, per l’iscrizione al Catasto con allegate planimetrie catastali;

o

Certificato di Collaudo Statico eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’Albo da almeno
dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera o
dichiarazione DD.LL che non necessita il Certificato di Collaudo;

o

Dichiarazione congiunta sulle caratteristiche di isolamento (L. 10/1991 – D.Lgs. 192/2005 – D.Lgs
311/2006);

o

Dichiarazione congiunta sulle caratteristiche dell’impianto di riscaldamento (L. 10/1991 – D.Lgs.
192/2005 – D.Lgs 311/2006));
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o

Originale delle Dichiarazioni di conformità di collaudo degli impianti elettrico ed idraulico (D.M.
37/2008);

o

Dichiarazione di fine lavori per la verifica conformità degli scarichi delle acque reflue civili/industriali in
rete fognaria, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 11/05/1999 n. 152 e della Circolare della Giunta Regionale n.
18 del 13/08/1999, depositata alla Acque del Chiampo S.p.a.;

o

Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza o
dichiarazione del progettista che non necessita il parere dei VV.FF. non rientrando l'intervento nei casi di
cui al Decreto Ministeriale del Ministero dell' Interno del 16/02/1982;

o

Versamento diritti di segreteria effettuato tramite pagamento su Conto Corrente Postale n. 18745364
intestato al Comune di Altissimo – Servizio di Tesoreria, causale diritti di segreteria per Agibilità (solo
nel caso di richiesta di Certificato di Agibilità);

o

Triplice copia planimetrie in scala 1/200 con indicazione di tutte le destinazioni d’uso, le superfici utili e
le altezze utili di tutti i locali per i quali è richiesto il certificato di abitabilità o Agibilità;

o

Eventuali documenti richiesti nelle prescrizioni del Permesso di Costruire a cui fa riferimento la
presente;

o

Parere favorevole ai fini dell’AGIBILITÀ, rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS n° 5 (solo
nel caso di attività).
Con osservanza.
lì ...........................................

IL RICHIEDENTE

..................................................................................................

Nel caso di rilascio del Certificato di Agibilità (previo eventuale sopralluogo) sarà necessario presentare
un’ulteriore marca da bollo da Euro 14,62 da apporre sul Certificato stesso.
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