
DOMANDA   DI  RILASCIO  DEL  
 

CERTIFICATO  DI  AGIBILITA’ 
 
 
 
   
 Allo Sportello Unico per l’Edilizia 
 del Comune di CERANO 
  
 

 

OGGETTO: domanda di rilascio del certificato di agibilità a seguito della realizzazione degli 

interventi di : 

 nuova costruzione  

 ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali  

 interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 

24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 

 

 ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

in qualità di:  proprietario  _____________________ 

  titolare della ditta _________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. / P.IVA  _______________________________ nato a _________________________ il ___________ 

residente / con sede  in  ________________________________ via ___________________________________ 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

in qualità di:  proprietario  _____________________ 

  titolare della ditta _________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. / P.IVA  _______________________________ nato a _________________________ il ___________ 

residente / con sede  in  ________________________________ via ___________________________________ 

 

C H I E D E – C H I E D O N O 

 
il rilascio del Certificato di Agibilità per le opere di cui all’oggetto eseguite in questo Comune 

in via / piazza  _________________________________ n. _________ 

distinta al N.C.T. al Foglio _____________  mapp. ___________________ 

e al  N.C.E.U. al Foglio _____________  mapp. ___________________ sub.  ____________ 

 

regolarmente autorizzate con i seguenti titoli: 

marca 

da bollo 

€ 14,62 



 permesso di costruire n. _______ rilasciato in data ________  -  fine lavori in data _______ prot. n. _______ del ______ 

 permesso di costruire n. _______ rilasciato in data ________  -  fine lavori in data _______ prot. n. _______ del ______ 

 Denuncia di Inizio Attività presentata in data ___________ prot. n. ________ fine lavori in data ________  certificato 

finale delle opere realizzate in data ______ prot. n. __________ 

 Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata in data ___________ prot. n. ________ fine lavori in data ________  

certificato finale delle opere realizzate in data ______ prot. n. __________ 

 altro : ________________________________________________________________ prot. n.  _________  del _______ 

 
 

Si allega alla presente richiesta: 
 

 Attestato di Certificazione Energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare redatto dal certificatore energetico iscritto 

all’albo Regionale e convalidato dal SICEE (ai sensi della L.R. n. 13 del 28 Maggio 2007 e s.m.i. e della DGR n. 43-
11965) 

 
 certificato di collaudo statico delle opere in cemento armato, cemento armato precompresso ed a struttura  metallica di 

cui alla L. 1086 del 05/11/1971 e s.m.i. 
 

 certificato di collaudo semplice delle strutture a firma di professionista che non abbia partecipato alla direzione e 
all’esecuzione delle opere 

 
 copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile restituita dagli uffici catastali con attestazione 

dell’avvenuta presentazione (n. _________ unità immobiliari) e relative planimetrie catastali, riportanti il numero civico; 
 

 dichiarazione sottoscritta dal richiedente che attesti la conformità delle opere rispetto al progetto approvato, la salubrità 
degli ambienti e la prosciugatura dei muri 

 

 dichiarazione di conformità  degli impianti presenti nell’unità immobiliare, completa degli allegati obbligatori indicati nella 
stessa, redatta dalle imprese installatrici (art. 7 comma 1 D.M. 22 gennaio 2008, n. 37) relativi a :  

 a - impianto elettrico 
b - impianto radiotelevisivo, elettronico e scariche atmosferiche 
c - impianto di riscaldamento e/o climatizzazione 
d - impianto idro-sanitario e trasporto dell’acqua 
e - impianto di trasporto e utilizzazione del gas 
f - impianto ascensori-montacarichi, scale mobili e simili 
g - impianto di protezione antincendio 
h -  impianto idrico 
i -  altro: _________________________________________ 

 
  dichiarazione a firma del tecnico abilitato attestante: 

 - corretto approvvigionamento idrico a norma di legge e requisiti degli impianti; 
 - corretto allontanamento delle acque reflue (a norma delle vigenti leggi); 

 - corretto smaltimento dei rifiuti solidi 
 

 dichiarazione di conformità, sottoscritta da tecnico abilitato delle opere realizzate in materia di superamento delle 
barriere architettoniche indicata nell’art. 11 del D.M. LL.PP. n. 236 del 14/06/89 e art. 77 del D.P.R. n. 380/2001 per gli 
edifici privati, e resa sotto forma di perizia giurata ai sensi dell’art. 82 del D.P.R. n. 380/2001 per gli edifici pubblici o 
privati aperti al pubblico.  

 
  dichiarazione sottoscritta dal Direttore Lavori attestante il rispetto dei requisiti acustici di cui al D.P.C.M. 5/12/1997 e il 

rispetto della classificazione acustica del territorio comunale di Cerano, di cui al Piano di Classificazione Acustica  
approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 13/04/2004 

 
 copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 

01/08/2011 n. 151, presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con attestazione di avvenuto deposito 
 
 

 
 



VERSAMENTI: - Banca Popolare di Novara – Filiale di Cerano – IBAN: IT62 Y 05608 45340 000000089010 
 - C.C. Postale  11486289 intestato a:  Comune di Cerano – Servizio Tesoreria 

 

  copia della Dichiarazione di Inizio Attività , ai sensi del D.P.R. 12/01/1998 n. 37, con riferimento prot. n. VVFF n.  
______________/__________  del ____________ 

 
 versamento Diritti Segreteria di  

€ __________________ corrispondente a € 51,65 per ogni unità immobiliare di abitazioni civili e pertinenze 
€ __________________ corrispondente a € 103,29 per ogni unità immobiliare di strutture produttive, artigianali, 
commerciali e agricole 
 

 n. 1 marca da bollo da € 14,62 per il certificato 
 
 

         IL RICHIEDENTE / I RICHIEDENTI 
 
 

  _________________________ 

 


