Spett.le
SPORTELLO UNICO
per l’EDILIZIA
COMUNE DI CASALMAIOCCO (LO)

…. sottoscritt…

………………………………………………………………………………..
(cognome e nome e in caso di società indicare il nome del Rappresentante Legale a Amm.re Unico e Ragione sociale)

…………………………………………………………………………………………………………
residente in …………………………………………….via……………………………………….n…
codice fiscale/partita IVA…………………………in qualità di (1)......................................................
dell’unità immobiliare/dell’intero immobile sita/o in ………………………………………………..
Fg………………mapp.……………………………………………………………………………….
adibita/o a …………………………………………………………………………..in riferimento a :
 denuncia di inizio attività prot. n. ……….del………….e variante prot. n.……….del…….……
 permesso di costruire n………del………… e variante n……..del………………………………
per lavori di……………………………………………………………………………………………
di cui è stata depositata la dichiarazione di ultimazione lavori in data …………..con prot.n………
ai sensi dell’art.24 del DPR 6 giugno 2001 n.380 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
dell’art.15 del Regolamento Edilizio del Comune di Lodi
CHIEDE
il rilascio del certificato di agibilità e a tal fine allega la seguente la documentazione:
 copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione in catasto, redatta in conformità alle
disposizioni dell’art.6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.652 e successive modifiche ed
integrazioni
 dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità
dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri
e della salubrità degli ambienti

(1) precisare se titolare del permesso di costruire, soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, successore, avente causa

 dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli
edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127 del DPR 380/2001 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché all’art.1 della Legge 9 gennaio 1991, n.10 ovvero
certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli
impianti prevista dagli art.111 e 126 del DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni
 certificato di collaudo statico ai sensi dell’art.67 del DPR 380/2001 e successive modifiche ed
integrazioni
 dichiarazione di idoneità statica redatta da tecnico abilitato per edifici o unità immobiliari per i
quali non è mai stato rilasciato in precedenza certificato di agibilità ai sensi dell’art.15 del
Regolamento Edilizio
 dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’art.77, nonché all’articolo 82
del DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni
 certificato di prevenzione incendi per le attività soggette secondo le disposizioni di legge vigenti
in materia o dichiarazione di cui all’art.3 comma 5 del DPR n,37/1998 sottoscritta dall’avente
titolo, ovvero dichiarazione di attività non soggetta ai controlli di prevenzione incendi
 dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti e relativi e relativi alla realizzazione delle
autorimesse con quanto indicato dalle norme previste ai punti 2-3-7 del DM 1 febbraio 1986 e di
quant’altro in esso contenuto
 parere igienico-sanitario dell’ASL della Provincia di Lodi ai sensi del 3° comma dell’art.5 del
DPR n.380/2001 e successive modifiche ed integrazioni
 autocertificazione sottoscritta dal richiedente il certificato di agibilità circa la conformità delle
opere eseguite alle norme igienico sanitarie nel caso di interventi di edilizia residenziale ovvero
la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali

Dichiara che prima del rilascio del certificato di agibilità verrà depositata la firma dell’impresa
esecutrice su tutti gli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia giacente presso il VS. ufficio.

Distinti saluti.
Data………………………
Firma
…………………………………………..

