Area Organizzativa IV Tecnica

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ E AGIBILITA’
ai sensi dell’art. 25 del DPR 380/01 e della L.R. n°12 del 7/04/2014
RISERVATO AL COMUNE
Protocollo

Comunicazioni al cittadino

PRATICA N.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di
cui all’art. 1, co 2, della LR 12/2014, si
comunica che si procederà al sorteggio
pubblico il primo martedì del mese
successivo
alla
presentazione
della
attestazione, presso gli uffici di questa A.O.
Il dirigente della A.O. IV
(f.to ing. A. D’Onghia)

AL COMUNE DI MONOPOLI
Sportello Unico Edilizia
Via B. Isplues 14/a
70043 – MONOPOLI (BA)
ovvero all’indirizzo comune@pec.comune.monopoli.ba.it
Il/I/La sottoscritto/i/a

1

In qualità di titolare del titolo
abilitativo di








Licenza/Concessione
Autorizzazione edilizia
D.I.A.
A.E.L./C.I.L.
S.C.I.A.
Permesso di costruire

n.

del

per l’immobile di via

n.
presenta attestazione di conformità e agibilità



per l’intero edificio



per le seguenti uu.ii.

Allega i documenti riportati sul retro della presente attestazione.
Data

1

Firma/e

Cognome e nome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza
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Area Organizzativa IV Tecnica

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’OPERA AL PROGETTO E SUA AGIBILITÀ
Il/La sottoscritto/a
C.F. /part. I.V.A.
Nato/a a

il

Residente a

C.A.P.

Via/Piazza

civico

Tel.

Fax

PEC

Albo

Prov.

In qualità di




N.

direttore dei lavori
professionista abilitato
DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 481 del Codice Penale,
di aver eseguito i necessari accertamenti in riferimento alle vigenti norme, prescrizioni e
autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d’uso dei locali, igienico-sanitaria,
ambientale, sicurezza e prevenzione incendi e di aver

proceduto a sopralluogo e verifica in

riferimento all’immobile indicato in premessa, pertanto
ATTESTA
la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, come da documentazione seguente.
DOCUMENTI ALLEGATI
(barrare le caselle numerate)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Certificato di collaudo statico di cui all’art. 67 del DPR 380/01 ovvero certificato di idoneità statica ex lege 47/85.
Certificato del competente ufficio di cui all’art. 62 del DPR 380/01
Richiesta di accatastamento dell’edificio.
Dichiarazione di conformità degli impianti realizzati alle norme vigenti, rilasciata dall’impresa esecutrice dei lavori.
Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco a completamento delle opere, ove necessario (vedi elenco in
D.M. 16/2/1982).
Progetto o perizia asseverata sulla conformità delle opere alle leggi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
Per nuove costruzioni, o demolizioni e ricostruzioni, relazione tecnica del progettista, che attesti la conformità del progetto alle
leggi in materia di risparmio energetico, e la conseguente dichiarazione di conformità resa dall’impresa
Parere sanitario sul progetto o autodichiarazione del progettista.
Per nuove costruzioni, contratto AQP per autorizzazione allo scarico di acque reflue (art. 45 L.R. 24/83).
Per nuove costruzioni, in mancanza di rete fognaria, progetto di smaltimento acque reflue autorizzato dal Servizio Ambiente del
Comune (art. 42 L.R. 24/83).
Dichiarazione di conferimento dei rifiuti inerti a pubblica discarica.
..altro..
..altro..
..altro..

Data

Firma

Timbro
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