
    

  
  
UFFICIO TECNICO             Piazza del Comune, 1 - 07015   PADRIA  (SS)       tel. 079/807018    fax  079/807323  

_______________________________________________________________________________

_  
Mail:ufficiotecnico@comune.padria.ss.it          COD.FISC.-P.IVA 00297880908  

  
  
  
Prot. n°_________   

Del ___/___/____/  AL SINDACO DEL  
  
                        

COMUNE DI PADRIA        

RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITA’  

  

Il sottoscritto __________________________________________, nato a ___________________________________, 

il ______________, cod.fisc. _____________________________  residente 

a_________________________________ in 

via____________________________n.________Tel____________________Cellulare________________________ 

email_________________________;  

in qualità di   proprietario   comproprietario                              legale rappresentante della società con 

denominazione/ragione sociale____________________________________con sede legale amministrativa nel 

Comune 

di_________________Prov________________________c.a.p_____________________Via/Piazza_______________

_ 

_________________________________________n.__________Fax_________________Tel____________________

_ 

Cellulare________________________ e-mail__________________________________________________________  

C.F________________________________________ P.IVA ______________________________________________  

proprietaria   comproprietaria                                _________________________________________  

  

Chiede il rilascio del Certificato di Agibilita’relativo a:  

 

sito in _________________________________via/Piazza 

________________________________________n°_______ contraddistinto dai dati catastali 

F./sez.___________________particella__________________________sub_________ di proprieta’ di 

___________________________________________________________________________________ a seguito di 

ultimazione dei lavori di cui alla Pratica Edilizia n°________________________________di cui  alla  

Ÿ   Concessione edilizia n._______________________________________________del________________________  

Ÿ   Autorizzazione edilizia n._____________________________________________del________________________  

Ÿ   D.I.A. con protocollo n. _______________________________________________del _______________________  

Ÿ   Comunicazione opere interne 

prot.n._____________________________________del________________________ La comunicazione di fine lavori 

dell’ultimo intervento effettuato è stata presentata in data________________________ con protocollo 

COMUNE DI PADRIA  

PROVINCIA DI SASSARI  



n._________________________________del_______________________________________ Acclude alla presente 

l’elenco della documentazione allegata, consapevole che qualora la domanda venga presentata totalmente o 

parzialmente priva della summenzionata documentazione essenziale, verrà considerata implicitamente improcedibile e 

non seguirà comunicazione finale  

  

Padria lì________________________  

FIRMA  

_______________________________________________  

 

 

Elenco della Documentazione( in originale e copia conformizzata) 

Allegata alla richiesta del certificato di agibilità  

Ÿ   Dichiarazione di conformità al progetto approvato, prosciugatura dei muri e salubrità degli ambienti( art.25 D.P.R.  

n.380/2001)con elenco dettagliato della consistenza dell’immobile, o parte di esso, reso agibile comprensiva della 

dichiarazione di rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ( art. n.  

77 e 82 D.P.R. n. 380/2001)  

Ÿ  Elaborato grafico progettuale dell’immobile oggetto della richiesta, raffigurante lo stato attuale dei luoghi 

corrispondente all’ultimo atto abilitativi( in duplice copia per richiesta parere ASL per destinazioni diverse da 

residenziale o qualora il progetto preveda valutazioni tecnico discrezionali);  

Ÿ  Certificato di collaudo statico, con ricevuta di deposito presso il Genio Civile in caso di strutture in c. a.,c. a 

precompromesso o a struttura metallica (art. 67 D.P.R. n. 380 /2001);  

Ÿ   Certificato di collaudo statico del  nuovo edificio in muratura( D. M. del 20/11/1987);  

Ÿ   Certificazione di idoneità statica dell’edificio in muratura costruito prima dell’entrata in vigore del D.M.  

20/11/1987;  

Ÿ  Dichiarazione presentata per l’iscrizione in catasto restituita dagli uffici catastali con l’attestazione dell’avvenuta 

presentazione (art.24 e 25 D.P.R.380/2001)corredata delle relative planimetrie catastali; ovvero misura catastale 

corredata della relativa planimetria catastale rilasciata dagli uffici catastali;  

Ÿ  Dichiarazione di conformità di tutti gli impianti installati o dichiarazione di rispondenza quando previsto, 

comprensiva degli allegati obbligatori( art. 7 D .M .n. 37 del 22/01/2008);  

Ÿ  Autorizzazione per allaccio alle fognature pubbliche, convalidata con il timbro di avvenuto collaudo;ovvero( per 

immobili edificati prima del 12/03/1985)dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la rispondenza a quanto 

previsto dal Regolamento Fognario Comunale;  

Ÿ   Dichiarazione di conformità al progetto dell’impianto termico, presentato in ottemperanza alla Legge n.10/91 del  

09/01/1991- Legge n°192/2005 del 18/08/2005 e successive modificazioni, quando previsto; 

Ÿ   Certificato di prevenzione incendi, quando previsto.  

Ÿ   Fotocopia del documento d’identità.  

Ÿ   n°1 marca da bollo da € 16,00  

Ÿ  Attestazione del versamento pari a € 35,00 per diritti di segreteria tramite pagoPA .  

Ÿ  Certificazione rilasciata da un tecnico competente in acustica ambientale, che attesta la rispondenza dei requisiti 

acustici delle sorgenti sonore interne, dei requisiti acustici passivi dell’edificio e dei suoi componenti in opera, in 

relazione a quanto stabilito dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, quando previsto.  

  



Data_____________________________  

  

Firma  

_____________________________  
  

 *è possibile effettuare il pagamento verso la PA collegandosi al sito del Comune di Padria. 


	________________________________________________________________________________

