
DOCUMENTAZIONE             
PER LA RICHIESTA DI  CERTIFICATO DI AGIBILITA'  

 
 
 
 
 
� Istanza in bollo da € 14,62; 

 
� Attestazione in originale relativa al pagamento dei diritti di istruttoria di €  …………. da versare alla 

Tesoreria Comunale (vedi Delibera del C.S.  N. 100/2007); 
 
� Legittimità dell’immobile interessato dalla richiesta di agibilità; 

 
� N° 3 grafici progettuali rappresentanti l’inquadramento delle zone con aerofotogrammetria 

aggiornata, e planimetria dell’immobile interessato con indicazione delle altezze e del sistema di 
smaltimento adottato con particolare di quest’ultimo in scala non inferiore 1/50; 

 
� Dichiarazione del Tecnico Abilitato certificante l'idoneità statica della opere ai sensi dell'art. 35 L. 

47/85 e ss. mm. ed ii.; 
 

� Titolo di proprietà o documentazione attestante la titolarità del bene; 
 

� Certificato di accatastamento; 
 

� Dichiarazione di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta 
prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti con timbro e firma  di un tecnico abilitato; 

 
� Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e 

superamento delle barriere architettoniche ai sensi della legge n° 13/1989 e del relativo regolamento 
di attuazione contenuto nel D.M. n° 236/1989, di cui all’art. 77 (T.U.) nonché all’art.82 (T.U.); 

 
� Dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici 

adibiti ad uso civile alle prescrizioni di al D.M. n° 37 del 22.01.2008; 
 

� Certificato prevenzione incendi ai sensi della legge 818/1984 (quando previsto)- ovvero la 
dichiarazione che attesta l'esenzione del certificato stesso; 

 
� Dichiarazione ai sensi della legge 373/76, sulla conformità delle opere realizzate alle norme sul 

risparmio energetico; 
 

� Autorizzazione ATO per lo scarico nella fogna pubblica o Autorizzazione Comunale per lo scarico 
nel suolo,se trattasi di attività commerciale. Nel caso di vasca a tenuta Perizia asseverata completa di 
descrizione, ubicazione e dimensione della vasca, attestazione sulla tenuta stagna, calcolo idraulico 
dei quantitativi che si prevedono di smaltire in un anno e rilievo fotografico; 

 
� Nel caso di vasca a tenuta dichiarazione del proprietario ai sensi del D.P.R. n°445/2000 sulle 

modalità di smaltimento del rifiuto refluo in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10 del D.lgs. 
03.12.2010 n°205 che modifica l’art. 183 del D.lgs. 03.04.2006 n°252. 

 
     


