Pratica
..........................

n°

Con./Aut./Permesso
.................

n°

Marca
da bollo
da
€ 14.62

Al Signor
SINDACO del COMUNE di
33080 - PRATA DI PORDENONE

OGGETTO: Domanda di permesso di Agibilità.

Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________________________
il ________________________________________________________________________ e
residente in ____________________________ Via _________________________________
n. _______
1)
Congiuntamente a:
a) ____________________________________________________
b) ____________________________________________________
c) ____________________________________________________
2)
In qualità di __________________ della ditta _____________________________ con
sede in _______________________ Via ______________________________ n. __________
avendo ottenuto la concessione/autorizzazione/permesso di costruire n. ______ del
_________________ relative varianti n. ____________________ del _______________ per
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
da eseguirsi in Via _______________________ località ______________________________
catastalmente censito al Foglio n. _________ Mapp. ________________________________;
CHIEDE
alla S.V. il rilascio del certificato di Agibilità per l'intera suddetta concessionata costruzione,
ovvero per la porzione di edificio così identificata: ________________________
___________________________________________________________________________
DICHIARA
che le opere in questione hanno avuto inizio in data ______________ e sono state ultimate in
data ______________ ed inoltre che la Direzione Lavori è stata affidata al
_____________________________ con studio in __________________________________
via ________________________________ n. _________.

Documenti allegati alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità:

17. Ricevuta di versamento degli oneri di urbanizzazione e della quota relativa al costo di
costruzione (se rateizzato, ultimo bollettino di versamento);

Ditta: ________________________________ Pratica Edilizia n°: _______________

18. Svincolo (o richiesta di svincolo) della polizza fidejussoria;

1. Domanda in bollo da 14.62 € redatta su apposito stampato;

19. _______________________________________________________________

2. Comunicazione di fine lavori;

Prata di Pordenone lì, _____________

3. Una marca da bollo da 14.62 €;
4. Copia del Certificato di Collaudo delle opere in C.A. con attestazione di avvenuto
deposito presso l’Ufficio Provinciale delle Direzione Regionale dei Servizi Tecnici (per
edifici costruiti a partire dal 01.02.1980) o dichiarazione del Direttore dei Lavori per opere
in C.A. di modesta entità e non soggette alla disciplina di cui alla Legge 1086/71;
5. Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
di Pordenone;
6. Modulo complilato per l’attribuzione del numero civico (o certificato in carta semplice,
rilasciato dell’Ufficio Anagrafe, di attribuzione del numero civico per l’edificio in esame);
7. Scheda compilata di iscrizione al ruolo per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (o
certificazione rilasciata dall’Ufficio Tributi);
8. Dichiarazione congiunta sulle caratteristiche dell’isolamento termico (Legge 373/76 e
Legge 10/91);
9. Certificato di regolare esecuzione deui lavori a firma del Concessionario, Direttore Lavori
e Impresa esecutrice;
10. Copia della dichiarazione rilasciata dall’Agenzia del Territorio di Pordenone (ex UTE)
relativa al fabbricato urbano o denuncia di Variazione attestante l’avvenuto
accatastamento dell’immobile corredata da copia delle planimetrie catastali, debitamente
firmate da tecnico abilitato (oppure dichiarazione dalla quale risulta che l’immobile è già
inserito in mappa e catastalmente censito all’urbano);
11. collaudo degli impianti elettrici per fabbricato con volumetria superiore a 2000 mc.;
12. Dichiarazione del direttore lavori di conformità rispetto al progetto approvato e della
avvenuta prosciugatura dei muri e sulla salubrità degli ambienti ai sensi dell’art.4 del
DPR 425/94;
13. Dichiarazione di conformità relativa all’esecuzione delle opere relative all’impianto
idraulico e all’impianto elettrico (art.11 Legge n°46 /90);
14. Dichiarazione asseverata redatta dal Direttore dei Lavori attestante la conformità della
costruzione alla Legge n°13/89 e D.M. 236/89 (barrier e architettoniche);
15. Attestazione di versamento di 50,00 € su C\C intestato al Comune di Prata di Pordenone
Servizio Tesoreria Comunale per Oneri Istruttori;
16. Richiesta di autorizzazione allo scarico per allacciamento alla rete e/o con individuazione
dei recapiti finali corredata da planimetria delle reti;

IL RICHIEDENTE
________________________________

