COMUNE DI ROTZO
PROVINCIA DI VICENZA
_________

Via Roma, 49 – 36010 ROTZO (VI)
Tel. 0424/691003 – Fax 0424/691276 – P.I. 00572760247 – C.F. 84001030240
PEC: servizidemografici.comune.rotzo.vi@pecveneto.it
Prot.

AL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
DEL COMUNE DI ROTZO

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA’
(Art. 24 D.P.R. 380/2001 come modificato dal D.Lgs. 222/2016)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ prov. ( ____ ) il ______________________
e residente a ___________________________________________________________ prov. ( ____ )
in via ______________________________________________ n. _______ C.A.P._______________
C.F. ______________________________________________ Tel./Cell. ______________________
PEC _____________________________________________________________________________
Solo per persone giuridiche:

Nella sua veste di Legale Rappresentante del/della: _________________________________
______________________________ con sede a ___________________________________
prov. ( ____ ) in via ____________________________________ n. ___ C.A.P. ___________
C.F. __________________________________ P.I. _________________________________
Tel./Cell. ______________________ PEC _________________________________________
in qualità di:
proprietario/a esclusivo/a
comproprietario/a che dispone dell’atto di assenso degli altri aventi diritto di seguito indicati:
Cognome _________________________ Nome _____________________ C.F. _________________________
Cognome _________________________ Nome _____________________ C.F. _________________________
Cognome _________________________ Nome _____________________ C.F. _________________________
Cognome _________________________ Nome _____________________ C.F. _________________________
Cognome _________________________ Nome _____________________ C.F. _________________________

C O M U N IC A
Che in data _______________, è stata ultimata l’esecuzione dei lavori sull’immobile sito a Rotzo in
via _______________________ secondo i titoli abilitativi di seguito riportati:
permesso di costruire

denuncia inizio attività prot.

segnal. certif. inizio attività prot.

n.

________ del ___________________

n.

________ del ___________________

n.

________ del ___________________

n.

________ del ___________________

n.

________ del ___________________

n.

________ del ___________________

n.

________ del ___________________

n.

________ del ___________________

n.

________ del ___________________

altro ________________________________________________________________
Relativo/i all’intervento di:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e con la presente pertanto
SEGNALA
ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, l’agibilità
Totale
Parziale
relativa all’immobile situato a Rotzo, in via __________________________________ catastalmente
individuato al Foglio _______, mapp. n. _____________, sub. n. ____________________________
N.B.: Nel caso di agibilità parziale dovranno essere precisati i subalterni oggetto di agibilità.

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
(quale parte integrante della presente Segnalazione Certificata di agibilità)
Relazione tecnica di asseverazione di cui all’art. 24, comma 1 e comma 5 lett. a), del D.P.R. n. 380/2001;
Copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione in catasto dell’immobile con ricevuta dell’avvenuta presentazione
completa di planimetrie catastali in duplice copia ed attestazione di conformità a quelle depositate in catasto;

Certificato di collaudo statico di cui all’art. 67 del D.P.R. n. 380/2001, ovvero per gli interventi di cui al comma 8-bis del
medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione (idoneità statica) resa dal direttore dei lavori/professionista
abilitato;
Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico rilasciato dalla ditta installatrice completa degli allegati obbligatori (nel
caso in cui l’immobile ne sia sprovvisto: allega dichiarazione liberatoria da parte del DD.LL.);
Dichiarazione di conformità dell’impianto termo-idraulico rilasciato dalla ditta installatrice completa degli allegati
obbligatori (nel caso in cui l’immobile ne sia sprovvisto: allega dichiarazione liberatoria da parte del DD.LL.);
Dichiarazione di conformità degli eventuali altri impianti installati;
Certificato di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151 del 01.08.2011 o segnalazione certificata di inizio attività con
visto del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco o, in alternativa, liberatoria da parte del tecnico che dichiari che l’attività non
è soggetta a controllo di prevenzione incendi;
Attestato di prestazione energetica;
Dichiarazione sulle modalità di scarico delle acque reflue di origine domestica o assimilate;
Documentazione circa i dispositivi anticaduta installati in copertura ovvero: 1) dichiarazione dell’installatore di corretto
montaggio; 2) certificazione di conformità del produttore; 3) dichiarazione dell’impresa installatrice di rispondenza delle
misure di sicurezza adottate rispetto a quanto previsto in progetto;
Modello 2 allegato alla circolare della Regione Veneto prot. n. 397711 del 23.09.2013 riportante le procedure operative
per la gestione delle terre e rocce da scavo;
Modello TARSU per il pagamento della tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti domestici prodotti;
Attestazione/ricevuta del versamento dei diritti di segreteria da effettuarsi sul c.c.p. n. 17953365 intestato al “Comune di
Rotzo – Servizio Tesoreria” secondo gli importi stabiliti dalla D.G.C. n. 17 del 16.03.2012 (ovvero €. 100,00 per ogni unità
immobiliare ridotta ad €. 20,00 per le unità residenziali adibite ad accessorio quali: deposito, autorimessa, posto auto);
Attestazione/ricevuta del versamento della sanzione amministrativa dovuta per segnalazione oltre il termine di 15 giorni
dall’ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 24 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, da effettuarsi sul c.c.p. n. 17953365
intestato al “Comune di Rotzo – Servizio Tesoreria”;
Fotocopia di un documento di identità del titolare firmatario;
Fotocopia di un documento di identità del Direttore dei Lavori/Professionista abilitato;
Atto di assenso degli altri aventi diritto all’immobile con fotocopia di un documento di identità;
Altro: _______________________________________________________________________________________ .

Data ________________

IL/LA RICHIEDENTE

____________________________

IL DD.LL./PROFESSIONISTA ABILITATO
(timbro e firma)

____________________________

