COMUNE DI

PEIO

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

UFFICIO TECNICO

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

Via G. Casarotti, 31
38024 Peio (TN)
Tel. 0463.754059 - Fax 0463.754465
e-mail: c.peio@comuni.infotn.it
e-mail PEC: comune@pec.comune.peio.tn.it

DOMANDA DI AGIBILITÀ NUOVE COSTRUZIONI
(ai sensi dell'articolo 103-bis della legge provinciale 1/2008)

Il/la sottoscritto/a

(nome e cognome/denominazione)

nato/a a

il

codice fiscale

partita IVA

residente/con sede in
CAP

via/piazza

tel.

n.

con domicilio presso

via/piazza

n.

legale rappresentante/procuratore

(nome e cognome)

nato/a a

il

codice fiscale

partita IVA

residente/con sede in
CAP

CAP

via/piazza

tel.

n.

e-mail

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiarando la propria qualità di
della p.ed.
ubicata in via

P.M.

sub.
località

C.C.
n.

con la seguente destinazione d'uso
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CHIEDE
il rilascio del certificato di agibilità per la nuova costruzione come sopra individuata ai sensi dell'art. 103-bis, comma 4,
della l.p. 1/2008 e, a tal fine, allega le certificazioni di conformità del tecnico abilitato.
IL/I RICHIEDENTE/I
Luogo e data

(firma)

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ
PER LE NUOVE COSTRUZIONI
(ai sensi dell'art. 103-bis della l.p. 1/2008)

Il/la sottoscritto/a
codice fiscale

partita IVA

residente/con sede in
CAP

via/piazza
tel.

n.

fax

iscritto all'Albo/Ordine

della Provincia di

n.

indirizzo PEC

ESAMINATO IL PROGETTO ALLEGATO AI SEGUENTI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI:
concessione

variante

D.I.A. n.

del

redatto da

concessione

variante

D.I.A. n.

del

redatto da

concessione

variante

D.I.A. n.

del

redatto da

concessione

variante

D.I.A. n.

del

redatto da

Esperiti i necessari accertamenti e sopralluoghi sull'immobile interessato ai lavori;

CERTIFICA
Ai sensi dell'art. 103-bis della l.p. 1/2008 che le opere sono state eseguite in conformità ai progetti allegati ai sopra citati
titoli abilitativi edilizi.
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ATTESTA
con riferimento alle norme vigenti alla data di efficacia del titolo edilizio, che i lavori sono stati eseguiti in
conformità:
1. alle norme igenico-sanitarie;
2. alla normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
3. alla normativa in materia di sicurezza degli impianti sulla base delle dichiarazioni di conformità degli impianti
depositate con allegato 4 modello 3 in data

pertanto, ATTESTA inoltre che i locali oggetto d'intervento sono agibili.
ALLEGA la seguente documentazione:
barrare

n. copie
1

descrizione allegato
Copia del certificato di collaudo statico e di conformità alle norme antisismiche.

1

Copia della ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce ai soli fini antincendio,
autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività (ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.P.R. 37/1998) ovvero
copia del certificato di prevenzione antincendi ove necessario (legge 966/1965).

1

Modello 3 - Allegato 4 - copia ricevuta dell'avvenuto deposito delle dichiarazioni di conformità degli impianti
installati come previsto dal D.M. 37/2008.

1

Planimetrie e visure catastali oppure planimetrie catastali firmate dal tecnico abilitato e ricevuta di deposito
della richiesta di accatastamento dell'immobile.

1

Ai sensi del D.P.P. 7-114/Leg. del 25 febbraio 2008, documentazione di conformità degli interventi
anticaduta prevista dall'art. 4 del regolamento tecnico per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito
di caduta dall'alto nei lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture.

1

Attestato di certificazione energetica ai sensi dell'art. 6., comma 2, del D.P.P. 11-13/Leg. del 13 luglio 2009
e della deliberazione della Giunta Provinciale n. 3110 del 2009.

Altro

Luogo e data
IL TECNICO ABILITATO

(timbro e firma)
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