Città di Novate Milanese

Protocollo

Città Metropolitana di Milano

PRATICA N° _____________

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA’
(ai sensi dell’art. 24 del DPR 380/2001 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a - Società
TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

SCIA

ALTRO

O SUO SUCCESSORE O AVENTE CAUSA

Cognome e Nome __________________________________________________________________________________
codice fiscale / partita IVA

residente/sede in _______________________________ via ____________________________ n° ____ cap _______
domiciliato in via _______________________________ via ____________________________ n° ____ cap _______
tel. __________________________ fax _______________________ e- mail __________________________________
nella persona di _____________________________________nella sua veste di 1______________________________
in qualità di
Proprietario
Avente titolo di _____________________________________, con delega e assenso del Proprietario (allegata)
Dati del Proprietario:
nominativo _______________________________________________________________________________________
residente/sede in ____________________________ via _____________________________ n° _____ cap ________
in riferimento alla pratica edilizia n. ____________________ del ____________________
e successive varianti: ______________________________________________________________________________
relativamente alle opere eseguite sull’immobile avente destinazione d’uso _________________________ (ad es.
residenziale, industriale, commerciale, ecc.) sito a Novate Milanese in via __________________________ n° ____
individuato catastalmente al Foglio _________ Particella/e _____________________ Sub._____________________
ultimate in data _______________, come da comunicazione di fine lavori del _______________ Prot. n. ________
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000,
sotto la propria responsabilità

1

Nel caso di Società o Persone Giuridiche, indicare il titolo giuridico del firmatario.
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Città Metropolitana di Milano

SEGNALA
l’agibilità

totale

parziale dell’immobile come sopra individuato, certificata con l’allegata attestazione del

tecnico abilitato di sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 24 del DPR 380/2001 e s.m.i.

ALLEGA
su supporto informatico e su supporto cartaceo:
elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati;
attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la
sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 24 del DPR 380/01 e s.m.i., di cui di seguito alla
presente segnalazione;
ricevuta della presentazione dell’iscrizione o della variazione catastale all’Agenzia del Territorio, compresa
copia delle planimetrie delle unità immobiliari;
le certificati di collaudo e dichiarazioni di conformità degli impianti resi nelle forme di legge dalle ditte
installatrici;
indicazione degli estremi di attivazione degli impianti ascensore o montacarichi (ex DPR 162/99):
numero/i di matricola ____________________________ assegnato/i in data ___________________________;
indicazione degli estremi relativi alla presentazione in Comune del certificato di collaudo statico: Protocollo
n.___________________ del ______________________, ovvero per gli interventi di cui al comma 8-bis
dell’art. 67 del DPR 380/01 e s.m.i., dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
dichiarazione congiunta del Direttore lavori e dell’Impresa esecutrice di conformità delle opere realizzate
rispetto al progetto di cui alla relazione ex L. 10/91;
dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia

di accessibilità e

superamento delle barriere architettoniche di cui all’art. 77, nonché 82 del DPR 380/01 e s.m.i.;
attestato/i di certificazione energetica;
copia della ricevuta di presentazione ai VVF della segnalazione certificata di inizio attività ai fini dei
controlli di prevenzione incendi;
certificato di conformità delle opere alla normativa vigente in materia sismica;
certificazione in merito ai requisiti acustici passivi degli edifici di cui al D.P.C.M. 5/12/1997;
atto di pertinenzialità degli spazi a parcheggio, registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari, ovvero indicazione degli estremi relativi alla presentazione in Comune qualora già depositato:
Prot. n. ________________ del __________________;
altro [ved. eventuali condizioni del titolo edilizio e/o da convenzione stipulata]: _______________________
______________________________________________________________________________________________________

Data _____________________

Firma del Dichiarante
____________________________________
(allega fotocopia del documento d’identità)
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ATTESTAZIONE TECNICO INCARICATO
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________

DIRETTORE DEI LAVORI

PROFESSIONISTA ABILITATO

con recapito professionale in _________________________ via _______________________ n. _____ cap _______
tel/fax/email / PEC_______________________________________________________________________________
iscritto all’Ordine/Collegio professionale ____________________________________________________________
della Provincia di _____________________________ con il n. _____________________________
in riferimento al compiuto intervento edilizio di:
nuove costruzioni
ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e
risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati
di cui alla pratica edilizia n. ________________ del ____________________
e successive varianti: ______________________________________________________________________________
relativamente alle opere eseguite sull’immobile avente destinazione d’uso _________________________ (ad es.
residenziale, industriale, commerciale, ecc.) sito a Novate Milanese in via _______________________ n. _____
individuato catastalmente al Foglio _________ Particella/e _____________________ Sub._____________________

ASSEVERA
in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale,
•

che gli interventi realizzati sono conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici approvati e adottati e al
Regolamento Edilizio vigente nonché alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche;

•

che per l’immobile come sopra individuato sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio
energetico degli edifici e degli impianti installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente
nonché la conformità delle opere realizzate al Progetto presentato;

•

l’agibilità delle unità immobiliari o del fabbricato, così come sopra individuate.

Data _______________
Timbro e firma del tecnico _____________________________________
(allega fotocopia del documento d’identità)

NB: il modulo va compilato in ogni sua parte.
Informativa trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Novate Milanese per il perseguimento delle
finalità istituzionali per le quali i dati sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato mediante supporti cartacei e strumenti informatici. Il
titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Novate Milanese.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica.

Spazio ricevuta di versamento diritti di segreteria
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