Comune di CONCA dei MARINI

MARCA DA
BOLLO € 16,00

Provincia di Salerno
Riservato all’Ufficio

Prot. gen.

ESTREMI DI RIFERIMENTO ARCHIVIAZIONE:
Pratica Edilizia: n° ____________
del ___ / ___ / ________________

OGGETTO: ATTESTAZIONE di CONFORMITÀ e di AGIBILITÀ ai sensi dell’art. 25 - comma 5 bis - del D.P.R. 380/01
inerente (appartamento, locale, fabbricato, ecc.) sito in via/piazza ___________________________________
______________________ civ.____ riportato al N.C.E.U. al Foglio ___ particella ____ sub. __

TRASMISSIONE ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ E DI AGIBILITÀ
ai sensi dell’art. 25 comma 5 bis del D.P.R. 06.06.2001 n° 380
Al Responsabile dell'U.T.C. CONCA DEI MARINI
Il/la sottoscritto/a geom./ing./arch. ____________________________ nato a ________________ prov. ___ il ___/___/_____
e residente a _________ prov. __ in via _______ civ. _______, CAP ________ tel. ____________, Cell. __________ e-mail
_______________________ iscritto al Collegio/Ordine degli ____________________ della Provincia di _______________, al
n. ____________ C.F.: ___________________________, in qualità di TECNICO INCARICATO dell'ATTESTAZIONE di
CONFORMITÀ e AGIBILITÀ (appartamento, locale, fabbricato, ecc.) sito in via ________________, civ. ___ su incarico del
sig. ____________________________________ nato a ______________________ prov. ______ il ___/___/_________ e residente
a __________________ prov. __ in via __________________ civ. _______, CAP ________

Visti:


Permesso di Costruire ______________________________________

n. __________

del _____________;



Permesso di Costruire in variante ___________________________

n. __________

del _____________;



Denuncia di Inizio Attività ___________________________________

n. __________

del _____________;



Segnalazione Certificata di Inizio Attività ___________________

n. __________

del _____________;



Accertamento di conformità art. 37 DPR 380/2001 artt. 167-181
D.L.vo n. 42/2004 __________________________________________

n. __________

del _____________;



Concessione Edilizia in sanatoria – art.31 L. 47/1985 _________

n. __________

del _____________;



Concessione Edilizia in sanatoria – art.39 L. 724/94

n. __________

del _____________;



della voltura _________________________ _______________________

n. __________

del _____________;



altro_______________________________________________________________________________________________;

opere realizzate Lavori di costruzione di un __________________________________________________________________
riferite all’immobile sito in Via _______________ n. _____ Scala ____ Piano _______ Interno ____
Foglio

Mappale

sub

Censito in Catasto Fabbricati
sub
Sub
Foglio
mappale

sub

Sub

sub

I lavori riferiti ai titoli edilizi abilitanti sopra riportati sono stati completamente ultimati anche nelle finiture
in data __/___/______, come da certificazione presentata il _________________ prot. n° ________________

TRASMETTE

l'ATTESTAZIONE di CONFORMITÀ ed AGIBILITÀ
per l'immobile oggetto delle opere assentite con i titoli di assenso indicati
La presente attestazione di conformità e di agibilità, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del D.P.R. 6
giugno 2001, n° 380, con la procedura prevista dall'art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, è stata redatta dal
geom./ing./arch. ____________________ iscritto al Collegio/Ordine degli ___________________ della Provincia
di _________________ al n. _____ residente in ______________, con studio professionale in
________________ prov. ___ alla via _________________ n. _____, che è consapevole delle sanzioni penali
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000), si riferisce a (appartamento,
locale, fabbricato, ecc.) ________________________________ in oggetto;
Opere per le quali si richiede l’agibilità:
 per tutte le opere oggetto del Permesso di Costruire / DIA / SCIA / Accertamento di Conformità
indicati;
 relativamente alle seguenti parti del Permesso di Costruire / DIA / SCIA/ Accertamento di
Conformità indicati ____________
come illustrate nel dettaglio nell’allegato prospetto, ed inoltre,
A TAL FINE ALLEGA

quale parte integrante della presente attestazione
la seguente documentazione attestante la CONFORMITÀ e l'AGIBILITÀ, ai sensi dell’art. 25 - comma 5 bis
- del DPR n° 380/01:
1. Documentazione catastale
 Visure e schede planimetriche catastali depositate all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Prov.le del
Territorio di Salerno il __________;
2. Documentazione relativa agli impianti
 Dichiarazione in originale completa di certificato camerale delle imprese installatrici, che attestano la
conformità degli impianti installati completi degli allegati obbligatori indicati nelle stesse (art. 7, comma 1
DM 22/01/2008 n° 37 in materia di sicurezza impianti) per i seguenti impianti presenti nell’immobile,
relativo a:

Impianto elettrico

Impianti elettronici (antifurto, citofono)

Impianto protezione scariche atmosferiche

Impianto riscaldamento e climatizzazione

Impianto ascensori, montacarichi, scale mobili

Impianto radiotelevisivo

Impianto protezione antincendio

Impianto idrico

Impianto gas

altro:
3. Documentazione relativa all’isolamento termico
 Dichiarazione dell’impresa esecutrice attestante la conformità degli impianti installati alle disposizioni del
D.Lgs. n° 311/2006 e smi;
 Dichiarazione asseverata - con la procedura prevista dall'art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445 - dal
direttore dei lavori di conformità al progetto e alla relazione tecnica di cui all’art. 28 c. 1 L. 10/91,
attestante l’osservanza delle disposizioni della L. 09/01/1991 n° 10, delle disposizioni del D.lgs. 192/2005
modificato e integrato dal D.Lgs. 311/2006;
 Si allega dichiarazione - con la procedura prevista dall'art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445 sottoscritta da tecnico abilitato attestante la non obbligatorietà all’osservanza delle disposizioni in materia
di contenimento dei consumi energetici.
4. Documentazione relativa al rispetto delle norme prevenzione incendi
Si
allega
certificato
di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di

…………………, rilasciato in data ………….;
 Si allega dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato - con la procedura prevista dall'art. 47 D.P.R. 28
Dicembre 2000 n° 445 - attestante l’esenzione dalla presentazione del certificato stesso;

 Si allega copia della dichiarazione di inizio attività, ai sensi del D.P.R. n° 151/2011, con riferimento prot.
VV.FF. n° ………………… del………………;
5. Documentazione relativa al collaudo statico opere in cemento armato
Copia
del
certificato
di collaudo statico previsto dall’art. 67 comma 8 del D.P.R. n° 380/01, per le

opere realizzate in conglomerato cementizio armato, normale, pre-compresso ed a struttura metallica
depositato all'Ufficio Prov.le del Genio Civile in data ………………. con Prot. n° ……………….a ;
 Certificato di idoneità statica a firma tecnico abilitato per interventi non soggetti a collaudo statico
(fabbricati esistenti in muratura, interventi oggetto di condono edilizio, recupero sottotetti, ecc.);
6. Documentazione relativa al rispetto delle norme sulle barriere architettoniche
Dichiarazione
di conformità, sottoscritta da tecnico abilitato - con la procedura prevista dall'art. 47

D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445 - delle opere realizzate in materia di accessibilità e 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°
380/01 per gli edifici privati, e art. 82 del D.P.R. n° 380/01 per gli edifici pubblici o privati aperti al
pubblico;
 Si allega dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato - con la procedura prevista dall'art. 47 D.P.R. 28
Dicembre 2000 n° 445 - attestante la non obbligatorietà di adeguamento delle opere in materia di
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.
7. Documentazione relativa all’anagrafe edilizia
Copia
atto
di
vincolo
pertinenziale
di ciascuna autorimessa alla relativa unità immobiliare Notaio

____________________rep._______in data__________;
8. Documentazione relativa alle norme igienico-sanitarie
Parere A.S.L. (acquisito dal richiedente) ovvero documentazione e atti autorizzativi (con i relativi

elaborati grafici) in duplice copia finalizzati a richiedere da parte dell’Ufficio, il necessario parere igienicosanitario, ai sensi dell’art. 5 comma 3 lett. a) DPR 380/01;
 Autocertificazione a firma del Direttore dei Lavori o tecnico incaricato, resa ai sensi dell’art. 20 comma
1 DPR 380/01 - con la procedura prevista dall'art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445 - attestante la
conformità delle opere eseguite rispetto al progetto approvato relativamente agli aspetti igienico-sanitari
(nel caso che non sia stato rilasciato il parere dell’ASL per interventi di edilizia residenziale);
9. Documentazione relativa alle norme sull’inquinamento acustico
Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici di cui alla normativa vigente e del

Regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico;
 Si allega dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato - con la procedura prevista dall'art. 47 D.P.R. 28
Dicembre 2000 n° 445 - attestante la non obbligatorietà all’osservanza delle disposizioni in materia di
tutela dall’inquinamento acustico.
10. Documentazione relativa allo scarico delle acque reflue nelle fogne
Autorizzazione dell’ufficio comunale competente di autorizzazione dello scarico delle acque reflue nelle

fogne comunali e/o autorizzazione /dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.e.i. per la vasca
Imhoff;
 Autorizzazione/nulla osta per allaccio in fogna del comprensorio Ausino;
11. Attestazioni Versamenti
 Attestazione/ricevuta del versamento di € 300,00 sul c.c.b.: IBAN IT92E0306715201000000004290

intestato a: Comune di Conca dei Marini – Serv. Tesoreria

CAUSALE: trasmissione ATTESTAZIONE di
CONFORMITÀ e di AGIBILITÀ art. 25 -comma 5 bis - del DPR n° 380/2001;

IL TECNICO
(timbro professionale e firma)

Conca dei Marini, lì ___/____/___________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI FINI DELL'ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ E DELL'AGIBILITÀ
Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a ______________________________
Prov. ___ il ________________________ Residente in _________________________________________ Prov. ___ in
Via/Piazza

_____________________________________________________

n°

__________

Codice

Fiscale

____________________________________________ nella qualità di Tecnico abilitato all’esercizio della professione iscritto
al Collegio/Ordine degli ___________________ della Provincia di _________________ al n. ________ ed incaricato dal Sig.
____________________________________

nato

a

_____________________

prov.

____

il

Codice

Fiscale

_________________________________ di redigere ogni atto e/o certificazione per richiedere la certificazione di agibilità
all’immobile sito in Conca dei Marini alla Via/piazza ______________________________________ e riportato nel NCEU al
Foglio n° ____ Particella n° _________ Sub ______;


consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000) sotto la propria personale responsabilità;



che ai sensi e per gli effetti della Legge n.190 del 6 novembre 2012 (norme anticorruzione):


non esistono parentele dirette con gli attuali dipendenti S.U.E.;



esiste rapporto di parentela con il dipendente S.U.E. sig. __________________________________;

DICHIARA
di aver preso visione e quindi verificato i sotto elencati provvedimenti abilitativi di natura edilizia, denunciati dal
richiedente il certificato di agibilità con propria dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000:
Concessione Edilizia/Permesso a Costruire n° _______ del ___/___/_____
Variante a Concessione Edilizia/Permesso a Costruire n° _______ del ___/___/_____
Denuncia Inizio Attività/Segnalazione Certificata Inizio Attività Prot. n° __________ del ___/___/_____
Variante Denuncia Inizio Attività / Segnalazione Certificata Inizio Attività Prot. n° _____________ del ___/___/_____
Accertamento di conformità ai sensi dell'art. 37 del DPR n° 380/2001 e artt. 167-181 del D.L.vo n° 42/2004 prot. n° ______
del ___/___/_____
Concessione Edilizia/Permesso a Costruire in Sanatoria n° _______ del ___/___/_____ rilasciata ai sensi della legge n°47/85
e/o legge 724/94
Altro tipo di Provvedimento Edilizio _____________________________________________;

1)

 che le opere realizzate, di cui richiede il certificato di agibilità, sono state regolarmente denunciate presso gli Uffici del
Catasto di Salerno così come risulta dalla documentazione/ricevute esibite in allegato alla pratica;

 che per l’immobile di che trattasi, di cui si richiede la certificazione di agibilità, non risulta necessario eseguire nuovo
accatastamento e/o eventuale variazione catastale;

2)

che nell'immobile de quo non sono stati realizzati nuovi impianti né alla modifica di alcun impianto
oppure
che nell'immobile de quo sono stati modificati e/o realizzati ex novo i seguenti impianti per i quali si allegano le relative
certificazioni, ai sensi del DM n° 37/2008:
 _____________________
 _____________________
 _____________________
 _____________________
...
NB: gli impianti per i quali si devono allegare le certificazioni sono i gli impianti elettrici, elettronici (citofono,antifurto, ecc.),
impianti per scariche atmosferiche, impianti di riscaldamento/climatizzazione, impianto idrico, impianto di gas, impianto di
radiotelevisivo, impianto ascensore/montacarico, impianto antincendio

3)

 che per le opere realizzate è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco e lo
stesso in copia risulta esibito in allegato alla pratica;

 che le opere realizzate non sono soggette alla normativa di Prevenzione Incendi di cui alla legge n° 818/84 e sue
successive modifiche ed integrazioni e pertanto non necessitano di alcuna certificazione in merito;
 che è stato allegato alla pratica di che trattasi la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda per il rilascio della
certificazione di prevenzione incendi presso il comando dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. n° 37/1998 – art. 3 – comma 5;

4)

 che gli impianti installati e le opere realizzate e, necessarie alla verifica del contenimento energetico, sono state

eseguite in conformità ai progetti depositati e redatti ai sensi della legge n° 10/91 e del D.L.vo n° 311/06 e loro
successive modifiche ed integrazioni;
che è stato rilasciato dal tecnico direttore dei lavori attestato di qualificazione energetica ai sensi del D.L.vo n° 311/06 –
art. 8 – comma 2;

 che in riferimento al D.L.vo n° 311/06 sono state allegate alla pratica di che trattasi le certificazioni di conformità degli
impianti realizzati rilasciate dalle imprese installatrici;
 che nell’immobile di che trattasi, di cui si richiede la certificazione di agibilità, i lavori e/o le opere realizzate non
influiscono sui consumi energetici e pertanto non necessitano di progettazione/verifica in merito al contenimento energetico
poiché non si è soggetti ai dettami di cui alla legge n° 311/06 e sue ss.mm.ii;

5)

 che per le opere strutturali realizzate in cemento armato, muratura portante, metallo, ecc., eseguite all’interno
dell’immobile di cui si richiede la certificazione di agibilità, è stato rilasciato il certificato di collaudo statico che munito del
visto di avvenuto deposito presso il competente ufficio Prov.le del Genio Civile risulta in copia esibito in allegato alla
pratica;

 che per le opere strutturali realizzate in cemento armato, muratura portante, metallo, ecc., eseguite all’interno
dell’immobile di cui si richiede la certificazione di agibilità, è stato rilasciato, ai sensi della legge n° 47/85 e/o legge n° 724/94,
il certificato di idoneità statica che munito del visto di avvenuto deposito presso il competente ufficio Prov.le del Genio Civile
risulta in copia esibito in allegato alla pratica;
 che i lavori eseguiti all’interno dell’immobile, di cui si richiede la certificazione di agibilità, non contemplano opere e/o
lavori di natura strutturale ne su muratura portante (nemmeno apertura vani porta o finestre), ne in cemento armato o
metallo e pertanto non necessita la emissione di alcun certificato di collaudo statico e/o di certificato di idoneità statica;

6)

 che le opere realizzate all’interno dell’immobile, di cui si richiede la certificazione di agibilità, sono rispettose della
normativa in vigore per il superamento delle barriere architettoniche e pertanto risultano conformi a quanto prevede in
materia il D.P.R. n° 380/01, art. 77 ed art. 82 nonché il D.M. n° 263/89, art. 11;

 che le opere realizzate all’interno dell’immobile, di cui si richiede la certificazione di agibilità, non vanno ad inficiare in
alcun modo l’effettivo superamento delle barrire architettoniche e che pertanto non sono soggette alla normativa vigente in
materia di superamento delle barrire architettoniche;

7)

 che per le opere realizzate all’interno dell’immobile, di cui si richiede la certificazione di agibilità è stato rilasciato, dalla
competente ASL, il relativo certificato igienico sanitario il quale in copia risulta esibito in allegato alla pratica;

 che per le opere realizzate è stata rilasciata autocertificazione redatta da tecnico abilitato circa la conformità delle
stesse opere alle vigenti norme in materia igienico sanitarie – art. 5 ed art. 20 del D.P.R. n° 380/01;

8)

 che per le opere realizzate all’interno dell’immobile, di cui si richiede la certificazione di agibilità è stato rilasciato dal
competente ufficio ASL regolare certificazione circa l’ottemperanza alla normativa vigente in materia di acustica – legge
n° 447/95;

 che i lavori eseguiti e/o opere realizzate all’interno dell’immobile, di cui si chiede la certificazione di agibilità, non
contemplano opere e/o lavori che possano inficiare in alcun modo i parametri acustici già esistenti e che pertanto non sono
soggette alla normativa vigente in materia di Acustica;

9)

 che per l’immobile di che trattasi, di cui si richiede la certificazione di agibilità, è stata rilasciata dai competenti uffici
comunali regolare autorizzazione di scarico delle acque reflue in fogna comunale, (oppure autorizzazione ad installare
Vasca Ihmoff - D.L.vo n° 152/99 e sue successive modifiche ed integrazioni) che risulta in copia esibita allegata alla
pratica;

 che per l’immobile di che trattasi, di cui si richiede la certificazione di agibilità, è stata rilasciata dai competenti uffici
autorizzazione allo scarico delle acque reflue in fogna comprensoriale Ausino, che risulta in copia esibita allegata alla pratica;
 che per l’immobile di che trattasi, di cui si richiede la certificazione di agibilità, non si è proceduto ad effettuare alcuna
opera e/o condotta ex novo, inerente lo scarico delle acque reflue che risulta già esistente e funzionante. Inoltre non sono
state eseguite opere tali da modificarne il tracciato e la funzionalità, pertanto per lo stesso immobile non si ha necessità di
dover acquisire ulteriore autorizzazione in merito.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei
dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data
Lì, _________________________

Timbro e firma del Tecnico
__________________________________________

Si allega fotocopia di un documento di identità – art. 38 del D.P.R. n° 445/2000

Da trasmettere a cura dell'UTC all'Ufficio Ragioneria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI FINI DEL CALCOLO DELLE IMPOSTE COMUNALI
Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445
A) Il/La sottoscritto/a geom./ing./arch. ____________________ iscritto al Collegio/Ordine degli ______________

della Provincia di _________________ al n° _____ residente in _______________________________ Via/Piazza
__________________________________ n° ___ Codice Fiscale _______________________________________ nella
qualità di Tecnico abilitato all’esercizio della professione incaricato dal Sig. ____________________________________
Codice Fiscale _________________________________ di redigere ogni atto e/o certificazione per richiedere la
certificazione

di

agibilità

all’immobile

sito

in

Conca

dei

Marini

alla

Via/piazza

______________________________________ e riportato in Catasto al Foglio n° ____ Particella n° _________ Sub
______;

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n°
445/2000) sotto la propria personale responsabilità;

DICHIARA
1.

che la superficie utile ai fini TARSU ante operam (stato precedente all'inizio dei lavori) era di mq____________.

2.

che la superficie utile ai fini TARSU post operam (stato alla fine dei lavori) è di mq_____________.

Data
Lì, _________________________

Timbro e firma del Tecnico
__________________________________________

Si allega fotocopia di un documento di identità – art. 38 del D.P.R. n° 445/2000
B) Il sottoscritto _________________________________, nato a ___________ prov. ___ il __________, e residente a
_________________ in via/piazza __________________________________ n. _________ C. F.________________
_______________________ in qualità di  proprietario,  locatario,  altro (specificare) ______________________
dell’immobile sito in Conca dei Marini alla via/piazza _____________________ n° ________, individuato nel N.C.E.U. al
_______ foglio____, particella_______, sub_____;

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n°
445/2000) sotto la propria personale responsabilità;

DICHIARA
che
a)

l’immobile in argomento è utilizzato direttamente dal sottoscritto ed è tassato ai fini TARSU per mq ________ (oppure è
stata presentata denuncia di variazione ai fini TARSU in data _________ prot. n° per mq. ________)
(in alternativa)

b)

l’immobile in argomento è condotto dal sig. ______________________________ nato a ________________ prov. ___ il
__________, e residente a______________ in via/piazza __________________ n° _____ C. F.______________ come
da contratto registrato il _____________

c)

i lavori sono stati ultimati il ______________________, come da comunicazione prot. n° ___________ del ___________.
Data

Lì, _________________________

Firma dell'interessato
____________________________

Si allega fotocopia di un documento di identità – art. 38 del D.P.R. n° 445/2000

