
 

 

D O C U M E N T I  D A  A L L E G A R E  A L L A  R I C H I E S T A  D I  A G I B I L I T À 1 
 

1. Attestazione UTE per avvenuto deposito della pratica di accatastamento (ai sensi dell’Art.25 comma 1 lettera a D.P.R. 

380/2001) completa di planimetrie. 

2. Dichiarazione del RICHIEDENTE ai sensi dell’Art.25 comma 1 lettera b D.P.R. 380/2001 attestante la conformità al 

progetto/i approvato/i, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. 

3. Dichiarazione di conformità delle opere alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle     barriere 

architettoniche come previsto dall’Art.25 comma 3 lettera d del D.P.R. 380/2001 (ex Legge 13/89 e.s.m. e i.). 

4. Copia dichiarazione di conformità impianti tecnologici e allegati obbligatori, ai sensi dell’Art.25 c. 1 lett. c del D.P.R. 

380/2001 e art. 7 del D.M. 22.01.2008 n. 37 completo degli allegati obbligatori : 

4.1   Elettrico 

4.2    termico con indicazione della potenzialità della/e caldaia/e installata/e  

4.3   rete trasporto ed utilizzo gas  

4.4    idrico – idrico antincendio 

4.5    condizionamento  

4.6 ascensore e relativo collaudo  

4.7 eventuali collaudi o relazioni di verifica effettuati da soggetti abilitati (per impianti realizzati ante Legge 46/90) 

a cura di  

5. Copia del frontespizio denuncia isolamento termico come previsto dall’Art.25 comma 1 lettera c del D.P.R. 380/2001e L. 

10/91 e s.m. e i. con riferimento al n° di rubrica della pratica depositata presso il Comune di Vicoforte prima dell’inizio lavori 

e dichiarazione dell'impresa esecutrice come da modello allegato 3. 

6. Copia del frontespizio del collaudo opere in C.A. presentato, ai sensi dell’Art.25 comma 3 lettera a D.P.R. 380/2001, o 

dichiarazione di avvenuto deposito del collaudo presso il competente ufficio comunale. Sempre con riferimento al n° di 

rubrica della pratica depositata presso il Comune di Vicoforte. 

7. Dichiarazione di conformità ai requisiti acustici passivi ai sensi del D.P.C.M. del 5 maggio 1997. 

8. Per edifici artigianali dichiarazione di conformità a quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica. 

9. Copia dell’autorizzazione di allacciamento alla fognatura pubblica rilasciata da Mondo Acqua s.p.a., o dichiarazione di 

regolare allaccio del fabbricato alla fognatura e all’acquedotto pubblico a firma del professionista e del proprietario. Oppure 

istanza di autorizzazione definitiva agli scarichi reflui fuori fognatura ai sensi della L.R. 13/90 corredata di tutti i documenti 

necessari. Per aziende agricole: copia della autorizzazione Provinciale allo spandimento liquami. 

10. Copia del Certificato di Prevenzione Incendi, ovvero dichiarazione a firma di un tecnico abilitato nella quale risulti l’esenzione 

dal rilascio del C.P.I. nella quale peraltro risulati il rispetto delle normative antincendio e di sicurezza. 

11. Copia della denuncia all’I.S.P.E.S.L. (D.M. 01/12/1975) per gli impianti in pressione o caldaie aventi potenzialità superiore 

alle 30.000 kcal/h. 

12. Dichiarazione del professionista che sono state rispettate le prescrizioni apposte sul Provvedimento Autorizzativo; 

13. Attestazione del versamento di € 100,00 quali Diritti di Segreteria. Il versamento dovrà essere obbligatoriamente effettuato 

presso la Tesoreria Comunale -B.R.E. Banca di Vicoforte via Gariboggio n.41, codice IBAN: 

IT32M0690646970000000008884                                                                                                                                                              

14. Una marca da bollo di € 16,00 da apporre sul certificato finale. 

15. Attestato di prestazione energetica ai sensi della L.R. 13/07 a recepimento del D.lgs. 192/05 e successivi D.lgs. 311/06 e 

legge 133/2008 necessario per il rilascio del Certificato di Agibilità come imposto dall'art. 2, comma 282 della legge 

244/2007 e s.m.i. 

16. Se è stato concesso lo scomputo degli oneri: copia del certificato di regolare esecuzione delle opere eseguite 

 

                                                           
1 indicare con una “X” gli allegati presentati 


