
S P A Z I O  R I S E R V A T O  A G L I  U F F I C I  C O M U N A L I

  
Al COMUNE DI RICALDONE 

SERVIZIO URBANISTICA 
Via Roma n. 6 
15010   RICALDONE   (AL) 

    
    RICHIESTA DI AGIBILITÀ 

ai sensi dell’articolo 24 del DPR 06.06.2001 nr. 380

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

(C.F. ___________________________ ) residente a ________________________ (Prov. _______) 

via _________________________ nr. ___ in qualità di ___________________________________  

(oppure titolare della ditta _________________________________________________________ 

con sede a ____________________, via ____________________, CF ______________________) 

titolare del permesso di costruire nr. __________ del _______________  e successive varianti 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

considerato che in data _________________ i lavori hanno avuto inizio (come da comunicazione 

del ______________)  ed in data _____________________ i lavori hanno avuto termine (come da 

comunicazione del _______________) chiede venga rilasciato il relativo certificato di agibilità.  

Allega alla presente istanza: 

� Ricevuta di versamento dei DIRITTI DI SEGRETERIA pari a: 

- €. 50,00 IN SILENZIO ASSENSO, 

- €. 153,00 CON SOPRALLUOGO e RILASCIO DEL CERTIFICATO DI 

AGIBILITA’ DA PARTE DELL’UFFICIO COMUNALE; 

- €. //  (GRATUITA) CON CERTIFICATO DI AGIBILITA’ AUTODICHIARATO 

DAL PROFESSIONISTA INCARICATO   

su Conto Corrente Postale n. 11449154 intestato a COMUNE DI RICALDONE – SERVIZIO 

TESORERIA con la causale: Diritti di Segreteria per richiesta Certificato di AGIBILITA’ oppure

con bonifico bancario presso la Tesoreria del comune di RICALDONE (Agenzia 01344 Banca 

Popolare di Milano Via del Ponte, 5 – 15016 – Cassine (AL) IBAN  IT 23U 05034 48150 

Marca da 
Bollo 

€. 16,00  

000000000224



 

 

� Dichiarazione sottoscritta congiuntamente dallo scrivente proprietario e richiedente il 

certificato di agibilità e dal tecnico Direttore dei Lavori di conformità dell’opera rispetto al 

progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità 

degli ambienti. 

� Attestazione di avvenuta presentazione dichiarazione di iscrizione al catasto dell’Immobile – 

Ufficio Tecnico Erariale in data ___________________ con allegate copie delle planimetrie 

delle nuove unità immobiliari e delle modifiche delle unità preesistenti. 

� Certificato di collaudo statico delle opere in cemento armato a firma di _________________ 

_____iscritto all’Albo de__ ___________________________________ della Provincia di  

_____________________________ al n.. __________. 

� Dichiarazione congiunta sulle caratteristiche di isolamento termico (art. 29 e 34, comma 3, 

legge n. 10/1991, D.P.R. n. 412/1993 e D.M. 13/12/1993) in data ___________________. 

� Progetto degli impianti termici ai sensi della legge 05.03.1990 nr. 46. 

� Dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi degli articoli 9, 11 e 13  Legge 

05.03.1990 nr. 46 o certificato di collaudo degli impianti tecnologici (art. 15 Legge n. 

46/1990): 

�  Impianto elettrico:  Ditta ____________________________ in data ____________ 

�   Impianto idrico:  Ditta ____________________________ in data ____________ 

�   Impianto termico:  Ditta ____________________________ in data ____________ 

� _____________ :  Ditta ____________________________ in data ____________ 

� Certificato di prevenzione incendi e nulla osta (se dovuto) del Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco in data ___________________ o attestazione di avvenuto deposito della 

richiesta di collaudo o nulla-osta in data ___________________, con allegato, in 

quest’ultimo caso, il certificato rilasciato dal professionista, unito alla documentazione 

depositato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

� Dichiarazione del tecnico abilitato Sig. ___________________________________________ 

iscritto all’Albo / Ordine / Collegio _____________________________________________ 

della Provincia di _____________________________ al n. ________ in data ____________ 

con la quale si attesta il rispetto delle disposizioni in materia di superamento delle barriere 

architettoniche negli edifici privati (art. 11, comma 2, D.M. 14/06/1989, n. 236, attuativo 

della legge 09/01/1989, n. 13). 

 

 



 

� documentazione attestante l’avvenuto adempimento degli eventuali impegni correlati al 

provvedimento edilizio o prescrizioni indicate nello stesso. 

� copia della richiesta di attribuzione numero civico presentata al competente ufficio 

comunale (Demografico). 

� __________________________________________________________________________ 

Data ____________________ 

               IL RICHIEDENTE  

            ___________________ 


