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SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DEL  

CERTIFICATO di AGIBILITA’ 
 
 
A) Domanda di rilascio del certificato di Agibilità – su modello predisposto dall’ufficio 
tecnico (una copia con marca da bollo da €14,62)  

 
B) Documentazione in allegato (una copia per ciascun documento) 
 

• Comunicazione di fine lavori. 

 

• Dichiarazione, ai sensi dell’art.4 del D.P.R. n.425/1994 e degli art. 24 e 25 del D.P.R. 

380/2001, a firma del Progettista, che certifichi la salubrità degli ambienti, l’avvenuta 

prosciugatura dei muri e la conformità delle opere alla concessione rilasciata, nonché il 

rispetto delle norme igieniche ed edilizie. (si può utilizzare il modello predisposto 

dall’ufficio tecnico) 

 
• Fotocopia del certificato di collaudo statico sia per le opere in cemento armato normale 

o precompresso che a struttura metallica, ai sensi dell’art.8, legge n.1086/1971, con 

l’attestazione dell’avvenuto deposito del certificato stesso. In alternativa allegare il 

certificato di collaudo statico in duplice copia di cui una con marca da bollo che verrà 

registrato e depositato dall’ufficio tecnico. 

 
• Certificato di Prevenzione Incendi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

oppure dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.3, comma 5, del D.P.R. n.37/1998; 

oppure dichiarazione di attività non soggetta a C.P.I (si può utilizzare il modello 

predisposto dall’u.t.). 

 

• Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di iscrizione a catasto 

dell’immobile, con allegate le copie delle schede e delle planimetrie presentate.  

 
• Copia delle dichiarazioni di conformità prescritte dall’art. 9 della legge n.46/1990, 

complete degli allegati obbligatori indicate nelle stesse (art. 4 del D.P.R. 447/91 

Regolamento di attuazione della L. 46/90 in materia di sicurezza degli impianti) dalla 

quale risulti che gli impianti sono stati eseguiti a regola d’arte, da parte di imprese 

abilitate, ai sensi dell’art.2 della legge n.46/1990:  

� Impianto elettrico  

� Impianto termico  

� Impianto idrico  

� Impianto di sollevamento persone  

� Impianti radiotelevisivi ed elettronici  

� Impianto di utilizzo gas  

� Impianto di protezione antincendio  

 



Nota: Qualora non vi sia obbligatorietà al deposito della dichiarazione di conformità 

dell’impianto deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato 

attestante la non obbligatorietà al deposito. 

 

 
• Dichiarazione congiunta del Direttore Lavori e del costruttore sulle caratteristiche di 

isolamento termico, ai sensi degli art. 29 e 34, terzo comma, legge n.10/1991; D.P.R. 

n.412/1993 e D.M. 13/12/1993, ex l. n.373/1976. (si può utilizzare il modello 

predisposto dall’u.t.) 

 
• Dichiarazione, redatta da tecnico abilitato, attestante che le opere sono state realizzate 

nel rispetto della normativa vigente in materia di superamento ed eliminazione delle 

barriere architettoniche ai sensi dell’art. 11, D.M. n.236/1989, attuativo della legge 

n.13/1989 (si può utilizzare il modello predisposto dall’u.t.) oppure relazione e 

dimostrazione grafica sulla visitabilità, accessibilità e adattabilità dei locali.  

 
• Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria pari a € 51,50 da versare presso l’ufficio 

postale sul C/C 13916242. 

 


