Città di San Giovanni Teatino (CH)
Settore IV Servizio Edilizia Privata - Servizio Urbanistica –
S.U.A.P. - Commercio
Piazza Municipio, 18 - c.a.p. 66020
P.I.= 00251060695
Tel. 085/444461 - Fax. 085/4461838
Protocollo
(timbro di entrata)

Riservato all’Ufficio
Verifica Conformità Formale

Protocollo
(striscia adesiva – da allegare subito)
anche alla copia del richiedente
da parte dell’Ufficio Protocollo

Pratica S.U.E.

Pratica S.U.A.P.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA
DI AGIBILITA’
(ai sensi dell’art. 24 del Testo Unico dell’Edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.)
La Segnalazione Certificata va presentata entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori, pena l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 24 comma 3 del
D.P.R. 380/01, nei casi seguenti:
1. Nuove costruzioni;
2. Ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
3. Interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi
installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

DATI DEL TITOLARE

(in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”)

(soggetto n. 1)
Cognome __________________________________________ Nome _______________________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ nato il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
residente in _______________________________________________ prov. |__|__| stato _____________________________
indirizzo _______________________________________________________ n. _________

C.A.P.

PEC / posta elettronica

____________________________________________________

Telefono fisso / cellulare

____________________________________________________

DATI DELLA DITTA O SOCIETA’

|__|__|__|__|__|

(eventuale, qualora il titolare sia una società)

In qualità di

____________________________________________________________________________________________

della ditta /
società

____________________________________________________________________________________________

codice fiscale/
partita IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iscritta alla
C.C.I.A.A. di

_______________________________________________________ prov. |__|__|

con sede in

_________________________________________

indirizzo

_______________________________________________________ n. _________ C.A.P.

PEC / posta elettronica
Telefono fisso / cellulare
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Giovanni

Teatino

prov.

|__|__|

stato

n. |__|__|__|__|__|__|__|
__________________________
|__|__|__|__|__|

____________________________________________________
____________________________________________________

(CH)

Piazza

Municipio

n.

18,

c.a.p.

66020

-

partita

IVA

00251060695

–

Tel.

085/444461

Fax.

085/4461383

SEGNALA
a) Qualificazione della segnalazione certificata di agibilità
l’Agibilità Certificata, con allegata l’attestazione di sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e
degli impianti installati, a firma di tecnico abilitato, riguardante:

a.1

l’ AGIBILITA’ TOTALE, relativamente all’intero fabbricato compresi gli spazi condominiali e le relative pertinenze, come individuate
nel successivo riquadro c);

a.2

l’ AGIBILITA’ PARZIALE, relativamente alle unità immobiliari, funzionalmente autonome ai sensi dell’art. 24 comma 4 DPR 380/01,
come individuate nel successivo riquadro c);

DICHIARAZIONI

(campo obbligatorio)

Il titolare (o i titolari), 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

DICHIARA
b) Titolarità della segnalazione certificata di agibilità
di avere titolo(1) alla presentazione di questa segnalazione certificata di agibilità in quanto:
b.1

titolare del seguente diritto reale sull’immobile _____________________________________________________________________;
(Ad esempio: proprietario, comproprietario, usufruttuario, amministratore di condominio, ecc.)

e dichiara inoltre di:
b.2

avere titolarità esclusiva.

b.3

di non avere titolarità esclusiva, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o
obbligatori, ovvero degli intestatari del titolo abilitativo edilizio, individuati tra i soggetti indicati alla “Sezione 1 – SOGGETTI
COINVOLTI”.

Ed allega, quale parte integrante della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, copia del documento di identità.
Nota (1) : Sono legittimati a presentare la Segnalazione Certificata di Agibilità il soggetto titolare del Permesso di Costruire o il soggetto che ha presentato la
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o la denuncia di inizio attività (DIA), o i loro successori o
aventi causa.

c) Localizzazione e individuazione catastale delle unità immobiliari oggetto della presente segnalazione certificata di agibilità
che l’immobile è sito in (via, piazza, ecc.) ___________________________________________________________________________________________ ,
num. civ._________ , ovvero inoltrata la richiesta di attribuzione della numerazione civica con prot. n. ___________ del |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| ,
C.A.P. |__|__|__|__|__| ,

censito al catasto fabbricati: foglio di mappa n. _______

particella n. __________ , giusta dichiarazione di

aggiornamento catastale presentato presso l’Agenzia del Territorio di Chieti prot. n. _______ del |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| ,
numero
subalterno
(es: 1, 2, 3, ecc.)
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categoria catastale
(es: A/1, A/2, …, A/10, C/1,
D/1, ecc.)

Giovanni

Teatino

(CH)

Piazza

destinazione d'uso

scala

piano

interno

(es: residenziale, commerciale, direzionale, artigianale, garage, ecc.)

(es: A, B, C, ecc.)

(es: T, 1, 2, ecc.)

(es: 1, 2, 3, ecc.)

Municipio

n.

18,

c.a.p.

66020

-

partita

IVA

00251060695

–

Tel.

085/444461

Fax.

085/4461383

d) Descrizione sintetica dell’intervento
che i lavori per i quali viene inoltrata la presente Segnalazione Certificata di Agibilità hanno riguardato: (descrizione degli interventi realizzati es:
manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizi, ampiamento, nuova costruzione, frazionamento, fusione, recupero abitativo sottotetto, ecc.)

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

e) Regolarità urbanistica
che lo stato attuale dell’immobile risulta:
e.1

e.2

pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo
accatastamento):
e.1.1

titolo unico (SUAP)

n. _________

del |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|

e.1.2

permesso di costruire /
licenza edilizia / concessione edilizia

n. _________

del |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|

e.1.3

autorizzazione edilizia

n. _________

del |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|

e.1.4

comunicazione edilizia (art. 26 l. n. 47/1985)

n. _________

del |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|

e.1.5

P.D.C./C.E. in sanatoria
(condono edilizio)

n. _________

del |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|

e.1.6

denuncia di inizio attività

n. _________

del |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|

e.1.7

segnalazione certificata di inizio attività

n. _________

del |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|

e.1.8

comunicazione inizio lavori asseverata

n. _________

del |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|

e.1.9

altro ______________________

n. _________

del |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|

non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l’immobile di remota costruzione (antecedente alla data del 1 Settembre 1967) e non
interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli abilitativi.

f) Opere di urbanizzazione, convenzioni urbanistiche, atto d’obbligo e versamenti del contributo di costruzione
che l’edificio/immobile oggetto della presente segnalazione certificata di agibilità:
f.1

f.2

non è correlata alla contestuale realizzazione di opere di urbanizzazione, trattandosi di intervento diretto non assoggettato a
Convenzione Urbanistica o Atto d’obbligo, dichiarando altresì che le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria sono completate e
funzionali, ed è stato adempiuto al pagamento a SALDO del contributo di costruzione ai sensi dell’art. 16 del DPR 380/01.
è correlata alla contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, trattandosi di intervento assoggettato a Convenzione Urbanistica
e/o Atto d’Obbligo, e pertanto dichiara:
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- che le opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, rete fognante, ecc.) esistenti sono funzionali all’edificio oggetto di agibilità e
che le stesse sono state regolarmente realizzate e collaudate con giusto CERTIFICATO

DI

COLLAUDO redatto dal tecnico abilitato

sig. _______________________________________________________________ in data |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__| .
- che sono stati adempiuti gli eventuali obblighi previsti in convenzione quali presupposti alla presentazione della segnalazione
certificata di Agibilità.
- che è stato adempiuto il pagamento del contributo di costruzione, ai sensi dell’art. 16 del DPR 380/01, così come da ricevute di
versamento (saldo / unica rata):
a) per gli oneri di urbanizzazione secondaria

effettuato in data |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__| , ricevuta n. __________________ ;

b) per il costo di costruzione

effettuato in data |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__| , ricevuta n. __________________ ;

g) Comunicazione fine lavori, precedenti attestati di agibilità
che per l’edificio/immobile oggetto della presente segnalazione certificata di agibilità:
g.1

è stata presentata, presso lo sportello SUE , la comunicazione di fine lavori e relativo certificato di collaudo finale:
- in data |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__| , protocollo n. _____________________ .

g.2

è stato rilasciato il precedente attestato di Agibilità/Abitabilità:
- in data |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__| , protocollo n. _____________________ .

h) Sicurezza degli impianti
h.1

che nell’edificio/unità immobiliare oggetto della presente segnalazione certificata di agibilità, compresi gli spazi condominiali ad
esse funzionali, sono presenti i seguenti impianti nessuno escluso, di cui si allegano:
- le dichiarazioni delle imprese installatrici, che attestano la conformità degli impianti installati, ovvero
- le dichiarazioni delle imprese installatrici che attestano la rispondenza degli impianti installati, ovvero
- il certificato di collaudo degli stessi, ove previsto:
Elenco Impianti Presenti, nessuno escluso, di cui si allegano gli attestati di conformità e/o i collaudi
(indicare con SI/NO la presenza o meno dell’impianto e il numero di certificati/collaudi allegati. Le dichiarazioni di conformità degli impianti devono essere
presentate corredata da certificazione rilasciata dalla C.C.I.A.A., attestante il possesso dei requisiti tecnico-professionali delle imprese esecutrici)

Tipologia dell'impianto istallato

Si No

numero
certificati
allegati

Si No

Tipologia dell'impianto istallato

numero
certificati
allegati

IMPIANTI ELETTRICI.

□

□

___

CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E
REFRIGERAZIONE.

□

□

___

IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE
ATMOSFERICHE.

□

□

___

EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E
DELLE CONDENSE.

□

□

___

IMPIANTI PER AUTOMAZIONE DI PORTE,
CANCELLI E BARRIERE.

□

□

___

VENTILAZIONE ED AREAZIONE DEI LOCALI.

□

□

___

IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, ANTENNE.

□

□

___

IDRICO - SANITARIO.

□

□

___

IMPIANTI ELETTRONICI, ANTIFURTO.

□

□

___

GAS.

□

□

___

RISCALDAMENTO:

□

□

___

SOLLEVAMENTO PERSONE E COSE (ascensori,
montacarichi, scale mobili e simili)

□

□

___

PROTEZIONE ANTINCENDIO.

□

□

___

alimentato a:

altro ______________________________________ .

□

□

___

□

metano.

altro ______________________________________ .

□

□

___

□

gpl.

altro ______________________________________ .

□

□

___

□

elettrico.

altro ______________________________________ .

□

□

___

□

altro ___________________ .

altro ______________________________________ .

□

□

___

□

con caldaia inferiore o uguale a 35 Kw
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che, ai sensi del DM 22 gennaio 2008, n. 37, gli impianti installati:
h.2.1

non erano soggetti agli obblighi di presentazione del progetto.

h.2.2

erano soggetti agli obblighi di presentazione del progetto dei singoli impianti, depositati al S.U.E. con:
- protocollo n. _____________ del |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__| Tipo Impianto _____________________________________ .
- protocollo n. _____________ del |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__| Tipo Impianto _____________________________________ .
- protocollo n. _____________ del |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__| Tipo Impianto _____________________________________ .

i) Collaudo sismico - statico delle opere strutturali
che l’edificio/immobile è munito di:
i.1

certificato di collaudo statico delle opere strutturali in genere, con copia dell’attestazione, da parte dell’Ente competente (Genio Civile
della Provincia di Chieti), dell’avvenuto deposito del certificato:
- in data |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__| , protocollo n. ___________________ .

i.2

della dichiarazione di regolare esecuzione, per gli interventi (interventi di riparazione o interventi di tipo locale) di cui all’art. 67, comma
8-bis, DPR 380/01, resa dal Direttore dei Lavori in data |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__| .

i.3

certificato di idoneità statica redatta ai sensi dell’art. 35 comma 3 della Legge 47/85 (condono edilizio).

i.4

dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante la sussistenza delle condizioni generali di sicurezza
dell’immobile (art.24 comma 1), da rilasciare nei casi di non obbligatorietà al deposito del collaudo statico negli interventi che non
hanno comportato pregiudizio alla statica del fabbricato (si allega copia del certificato di Agibilità/Abitabilità rilasciato in
precedenza);

i.5

licenza d’uso rilasciata dalla Prefettura di Chieti antecedente alla Legge n. 1086/71, a seguito di collaudo statico redatto ai sensi
dell’art. 4 del R.D. 16/11/1939 n. 2229, si allega pertanto dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante le condizioni generali di
sicurezza dell’immobile e che le opere eseguite non hanno comportato pregiudizio alla statica del fabbricato;

altri casi ______________________________________________________________________________________________ .

l) Superamento barriere architettoniche
Si rimanda al quadro dell’attestato di Agibilità sottoscritto dal TECNICO ABILTATO incaricato.
m) Consumi energetici
che l’intervento, in materia di risparmio energetico, ai sensi della L.10/91 e D.Lgs. n. 192/2005:
m.1

non ha previsto ed eseguito opere che hanno influito sui consumi energetici (l’immobile è dotato di certificato di Abitabilità/Agibilità
rilasciato in precedenza);

m.2

ha previsto ed eseguito opere che hanno influito sui consumi energetici ed erano assoggettate alla Legge n. 10/91 e D.Lgs. n. 192/2005
ed al relativo deposito del progetto effettuato presso lo Sportello SUE, in data |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__| con prot. N.
________________, e si richiama la dichiarazione asseverata a firma del Direttore dei Lavori o Tecnico Abilitato, rilasciata ai sensi
dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 192/05, allegata alla comunicazione di ultimazione lavori;

m.3

altro _______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________;

n) Attestato di Prestazione Energetica (APE) / Attestato di Certificazione Energetica (ACE) / Attestato di Qualificazione Energetica (AQE)
che l’immobile è provvisto di:
n.1

Attestato di Prestazione Energetica (APE) per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia ed ampliamento ai sensi
dell’art.2 comma 282 della Legge n°244 del 24 dicembre 2007, in applicazione del D.Lgs. n° 192 del 19 agosto 2005, corretto e integrato
dal D.Lgs. n°311 del 29 dicembre 2006, e D.M. 26 giugno 2009 (linee guida) e DM 26 giugno 2015.

n.2

Attestato di Certificazione Energetica (ACE) in corso di validità rilasciato antecedentemente al Decreto 63/2013 per gli interventi
di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia ed ampliamento ai sensi dell’art.2 comma 282 della Legge n°244 del 24 dicembre 2007, in
applicazione del D.Lgs. n° 192 del 19 agosto 2005, corretto e integrato dal D.Lgs. n°311 de 29 dicembre 2006, e D.M. 26 giugno 2009
(linee guida).

n.3

Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) rilasciato dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n°192 agosto
2005, corretto ed integrato dal D.Lgs. n°311 del 29 dicembre 2006 e DM 26 giugno 2015;

n.4

dichiarazione redatta dal tecnico incaricato attestante che l’immobile non necessita di APE in quanto individuato all’interno dell'art.3
comma 3 del D. Lgs 192/2005 e richiamati anche dall'appendice A del DM 26/06/2015;
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n.5

altro _______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________;

n) Prevenzione incendi
che l’edificio/immobile, in materia di risparmio energetico:
n.1

non era soggetta alle norme di prevenzione incendi;

n.2

era soggetta alle norme tecniche di prevenzione incendi e l’attività:
n.2.1

non è soggetta alla SCIA antincendio o al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e si dichiara l’avvenuto rispetto della
normativa antincendio vigente;

n.2.2

è soggetta alla SCIA antincendio, resa al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2, DPR
01/08/2011 n. 151, depositata con prot. n. ________________ del |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|;

n.2.3

è soggetta al Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 4
commi 1 e 2 del comma 3, art. 4, DPR 01/08/2011 n. 151, di cui al prot. n. ______________ del |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|;

o) Modalità di scarico dei reflui
che l’edificio/immobile di nuova costruzione :
o.1

è allacciato alla pubblica fognatura e l’intervento:
o.1.1

o.2

si allega copia dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente gestore allo scarico;

non è allacciato alla pubblica fognatura in quanto, ai sensi della L.R. 60 del 22.11.2001, è dotato di:

o.2.1

Vasca IMHOFF e pertanto si allega copia dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente.

o.2.2

Vasca a TENUTA e la stessa rispetta i dettami della Parte IV del D.Lgs 152/06 (Codice dell’Ambiente - Norme in materia di
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) nonché si dichiara la sua perfetta tenuta; lo svuotamento della vasca è eseguito
da ditta specializzata che rilascia apposito formulario di asporto rifiuti, e in merito sia allega copia del contratto.

che l’edificio/immobile oggetto di ristrutturazione edilizia / manutenzione straordinaria:
o.3

è allacciato alla pubblica fognatura e l’intervento:
o.3.1
o.3.2

o.4

ha influito sull’impianto di scarico delle acque reflue domestiche dell’immobile, pertanto si allega copia dell’autorizzazione
rilasciata dall’Ente gestore allo scarico;
non ha influito negativamente sull’impianto di scarico delle acque reflue domestiche dell’immobile (si allega copia
dell’autorizzazione rilasciata in precedenza dall’Ente gestore allo scarico o nei casi consentiti copia della fattura commerciale
con quietanza di pagamento rilasciata dall’Ente gestore per il servizio fognatura con dichiarazione del tecnico incaricato;

non è allacciato alla pubblica fognatura in quanto, ai sensi della L.R. 60 del 22.11.2001, è dotato di:
o.2.1

Vasca IMHOFF e pertanto si allega copia dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente.

o.2.2

Vasca a TENUTA e la stessa rispetta i dettami della Parte IV del D.Lgs 152/06 (Codice dell’Ambiente - Norme in materia di
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) nonché si dichiara la sua perfetta tenuta; lo svuotamento della vasca è eseguito
da ditta specializzata che rilascia apposito formulario di asporto rifiuti, e in merito sia allega copia del contratto.

p) Allacci alle pubbliche reti utenze
che l’edificio/immobile, ai fini del suo utilizzo:
p.1

limitatamente alla fornitura dell’energia elettrica è regolarmente allacciato alla rete pubblica di fornitura elettrica;

p.2

limitatamente all’approvvigionamento di acqua potabile è regolarmente allacciato alla rete pubblica dell’acquedotto;

p.3

limitatamente all’approvvigionamento di combustibile per il riscaldamento:
p.3.1

è regolarmente allacciato alla rete pubblica del Gas-Metano;

p.3.2

non è allacciato alla rete pubblica del Gas-Metano ma utilizza:
p.3.2.1

GPL;

p.3.2.2

Teleriscaldamento;

p.3.2.3

Altro ____________________________________________ .

q) Tecnici incaricati
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di aver incaricato, in qualità di tecnico abilitato alle attestazioni/dichiarazioni, il tecnico indicato alla Sezione 2 dell’allegato
COINVOLTI”.

“SOGGETTI

r) Rispetto della normativa sulla privacy
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Atti allegati

Casi in cui è previsto
l’allegato

Denominazione allegato

Soggetti coinvolti.

SEMPRE OBBLIGATORIO.

Copia del documento di identità del/i titolare/i.

SEMPRE OBBLIGATORIO.

Copia del documento di identità del tecnico abilitato.
Attestazione versamento diritti di istruttoria pari a:

SEMPRE OBBLIGATORIO.

€ 12,50 a cui aggiungere l’iva al 22% (per ogni unità immobiliare residenziale ovvero sub.
catastale);
€ 10,00 a cui aggiungere l’iva al 22% (per ogni unità immobiliare accessoria ovvero sub
catastale: garage, sgombero ecc.);

SEMPRE OBBLIGATORIO.

€ 50,00 a cui aggiungere l’iva al 22% (per fabbricati diversi dall’uso residenziale);
mediante versamento sul C.C. postale n.12976668.
Attestazione versamento diritti di segreteria pari a:
€ 12,50 (per ogni segnalazione certificata di agibilità presentata relativa a fabbricato ad uso
residenziale);
€ 30,00 (per ogni segnalazione certificata di agibilità presentata relativa a fabbricato ad uso
diverso da quello residenziale);
mediante versamento sul C.C. postale n.12976668.
Copia dell’avvenuta dichiarazione di AGGIORNAMENTO CATASTALE.
Dichiarazione sottoscritta del TECNICO ABILITATO, su incarico della ditta richiedente, che
certifichi la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico
degli edifici e deli impianti negli stessi installati.
Dichiarazione degli impianti presenti con allegate le dichiarazioni delle imprese installatrici,
corredate della relazione dei materiali, che attestano la conformità degli impianti installati,
ovvero il certificato di collaudo degli stessi, ove previsto.
Copia dell’Autorizzazione allo scarico da parte dell’Ente gestore la PUBBLICA FOGNATURA,
ovvero copia dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente per la VASCA IMHOFF,
ovvero copia del contratto con ditta specializzata alle modalità di svuotamento e smaltimento
per la VASCA A TENUTA. (nei casi di ristrutturazione edilizia dove l’intervento non ha influito
negativamente sull’impianto di scarico delle acque reflue domestiche dell’immobile (si allega
copia dell’autorizzazione rilasciata in precedenza dall’Ente gestore allo scarico o nei casi
consentiti copia della fattura commerciale con quietanza di pagamento rilasciata dall’Ente
gestore per il servizio fognatura con dichiarazione del tecnico incaricato
Copia del certificato di collaudo statico o del certificato a strutture ultimate o della
dichiarazione di regolare esecuzione (resa dal direttore dei lavori) delle opere strutturali in
genere, con copia dell’attestazione, da parte dell’ufficio Genio Civile di Chieti, dell’avvenuto
deposito del certificato stesso.

SEMPRE OBBLIGATORIO.

SEMPRE OBBLIGATORIO.
SEMPRE OBBLIGATORIO.

SEMPRE OBBLIGATORIA.

SEMPRE OBBLIGATORIO.

Copia del certificato di idoneità statica delle opere strutturali in genere con copia
dell’attestazione, da parte dell’ufficio Genio Civile di Chieti, dell’avvenuto deposito del
certificato stesso.
Copia del certificato di omologazione sismico/statica delle opere strutturali (nei casi di
strutture prefabbricate come per le cabine ENEL).
dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante la sussistenza delle
condizioni generali di sicurezza dell’immobile (art.24 comma 1), da rilasciare nei casi di
non obbligatorietà al deposito del collaudo statico negli interventi che non hanno comportato
pregiudizio alla statica del fabbricato (si allega copia del certificato di Agibilità/Abitabilità
rilasciato in precedenza);

SEMPRE OBBLIGATORIO NEI
(CASI
PREVISTI
DALLA
LEGGE).

licenza d’uso rilasciata dalla Prefettura di Chieti antecedente alla Legge n. 1086/71, a
seguito di collaudo statico redatto ai sensi dell’art. 4 del R.D. 16/11/1939 n. 2229, si allega
pertanto dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante le condizioni generali di
sicurezza dell’immobile e che le opere eseguite non hanno comportato pregiudizio alla statica
del fabbricato.
Se l’intervento è soggetto alle
prescrizioni degli artt. 77 e
seguenti (nuova costruzione e
ristrutturazione di interi edifici
residenziali o di edifici privati non
aperti al pubblico come: uffici
privati,
studi
professionali,
laboratori artigianali o industriali,
ecc.) ovvero è soggetto alle
prescrizioni dell’art. 82 e seguenti
(edifici pubblici o privati aperti al
pubblico come: ristoranti, negozi,
ecc.)

Dichiarazione di conformità per il superamento delle barriere architettoniche.
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Attestazione di prestazione energetica (A.P.E.);
Attestazione di certificazione energetica (A.C.E.);

Nei casi previsti dalla Legge.

Attestazione di qualificazione energetica (A.Q.E.).
Copia del deposito del progetto effettuato presso lo Sportello SUE, in data |__|__| |__|__| - |__|__|__|__|
con prot. N. ________________, ai sensi della Legge n. 10/91 e
D.Lgs. n. 192/2005 e dichiarazione asseverata a firma del Direttore dei Lavori o Tecnico
Abilitato, rilasciata ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 192/05, allegata alla
comunicazione di ultimazione lavori;
Copia del Nulla osta all’esercizio degli ascensori e/o collaudo dell’impianto secondo la
procedura prevista dall’art. 19 del DPR 30.04.1999 n. 162.
Copia della SCIA antincendio, resa al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi
dell’art. 4 commi 1 e 2, DPR 01/08/2011 n. 151, ovvero Certificato di Prevenzione Incendi
rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del
comma 3, art. 4, DPR 01/08/2011 n. 151.
Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,
ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del comma 3, art. 4, DPR 01/08/2011 n. 151, di cui al prot. n.
______________ del |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|;

Nei casi previsti dalla Legge.

Nei casi previsti.

Nei casi previsti dalla Legge.

Altro: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Altro: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Altro: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Altro: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Data e luogo

il/i dichiarante/i

|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| , ____________________.
(soggetto n. 1)__________________________________________

(soggetto n. 2)__________________________________________

(soggetto n. 3)__________________________________________

(soggetto n. 4)__________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della Legge n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n.
445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003
rivolgendo le richieste al Comune di San Giovanni Teatino nelle modalità e forme previste per legge.
Titolare: Il Responsabile del Settore IV Servizio Edilizia Privata – Servizio Urbanistica – S.U.A.P. - Commercio del Comune di San Giovanni Teatino (CH).

Città di San
Pag. 8/12

Giovanni

Teatino

(CH)

Piazza

Municipio

n.

18,

c.a.p.

66020

-

partita

IVA

00251060695

–

Tel.

085/444461

Fax.

085/4461383

SOGGETTI COINVOLTI
1. TITOLARI

(compilare solo in caso di contitolarità)

(soggetto n. 2)

Cognome e Nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

_______________________

nato il

|__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo

_________________________________________ n. _________

posta elettronica

prov.

|__|__|

stato

_____________________________

prov.

|__|__|

stato

_____________________________
C.A.P.

|__|__|__|__|__|

______________________________________________________

(soggetto n. 3)

Cognome e Nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

_______________________

nato il

|__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo

_________________________________________ n. _________

posta elettronica

prov.

|__|__|

stato

_____________________________

prov.

|__|__|

stato

_____________________________
C.A.P.

|__|__|__|__|__|

______________________________________________________

(soggetto n. 4)

Cognome e Nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

_______________________

nato il

|__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo

_________________________________________ n. _________

posta elettronica

prov.

|__|__|

stato

_____________________________

prov.

|__|__|

stato

_____________________________
C.A.P.

|__|__|__|__|__|

______________________________________________________

(soggetto n. 5)

Cognome e Nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

_______________________

nato il

|__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo

_________________________________________ n. _________

posta elettronica

______________________________________________________
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2. TECNICO INCARICATO

(compilare obbligatoriamente)

Ai sensi dell’art. 24 comma 5 lett. a) la Segnalazione Certificata di agibilità è correlata da “ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI o
qualora NON NOMINATO, di un TECNICO ABILITATO” che asseveri la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

DIRETTORE DEI LAVORI

TECNICO ABILITATO

(sempre necessario)

Cognome e Nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

_______________________

nato il

|__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo

___________________________________ n. _________

con studio in

_______________________

indirizzo
Iscritto
all’ordine/collegio

___________________________________ n. _________

Telefono
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stato

_____________________________
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|__|__|__|__|__|

_____________________________
C.A.P.

_________________

|__|__|__|__|__|

al n. |__|__|__|__|__|

__________________

cell. _____________________

______________________________________________
________________________________
(firma e timbro per accettazione incarico)
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DELLE OPERE E LORO AGIBILITA’
(art. 24,comma 5, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
DATI DEL TECNICO INCARICATO
Cognome e Nome

_______________________________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N.b. I dati del tecnico incaricato coincidono con quelli già indicati nella sezione 2 dell’Allegato “Soggetti coinvolti”, per il Direttore dei Lavori / Tecnico Abilitato.

DICHIARAZIONI
Il sottoscritto tecnico incaricato, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica
necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge
n. 241/1990, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
relativamente al fabbricato o unità immobiliari come puntualmente individuato/e:
che l’immobile è sito in (via, piazza, ecc.) ___________________________________________________________________________________________ ,
num. civ._________ , ovvero inoltrata la richiesta di attribuzione della numerazione civica con prot. n. ___________ del |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| ,
C.A.P. |__|__|__|__|__| ,

censito al catasto fabbricati: foglio di mappa n. _______ particella n. __________ , giusta dichiarazione di

aggiornamento catastale presentato presso l’Agenzia del Territorio di Chieti prot. n. _______ del |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| ,
numero
subalterno
(es: 1, 2, 3, ecc.)

categoria catastale
(es: A/1, A/2, …, A/10, C/1,
D/1, ecc.)

destinazione d'uso

scala

piano

interno

(es: residenziale, commerciale, direzionale, artigianale, garage, ecc.)

(es: A, B, C, ecc.)

(es: T, 1, 2, ecc.)

(es: 1, 2, 3, ecc.)

1) Regolarità urbanistica
che lo stato attuale dell’immobile risulta:
1.1

1.2

pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo
accatastamento):
1.1.1

titolo unico (SUAP)

n. _________

del |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|

1.1.2

permesso di costruire /
licenza edilizia / concessione edilizia

n. _________

del |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|

1.1.3

autorizzazione edilizia

n. _________

del |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|

1.1.4

comunicazione edilizia (art. 26 l. n. 47/1985)

n. _________

del |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|

1.1.5

P.D.C. in sanatoria (condono edilizio)

n. _________

del |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|

1.1.6

denuncia di inizio attività

n. _________

del |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|

1.1.7

segnalazione certificata di inizio attività

n. _________

del |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|

1.1.8

comunicazione inizio lavori asseverata

n. _________

del |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|

1.1.9

altro ______________________

n. _________

del |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|

non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l’immobile di remota costruzione (antecedente alla data del 1 Settembre 1967) e non
interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli abilitativi.

Città di San
Pag. 11/12

Giovanni

Teatino

(CH)

Piazza

Municipio

n.

18,

c.a.p.

66020

-

partita

IVA

00251060695

–

Tel.

085/444461

Fax.

085/4461383

2) Conformità e salubrità dell’immobile
che per l’edificio/immobile o porzione di esso, oggetto della presente segnalazione certificata di agibilità:
- ha effettuato il sopralluogo nell’immobile in questione;
- ha verificato la completezza delle dichiarazioni e documentazione allegata alla presente segnalazione certificata di agibilità;
e pertanto:

ATTESTA
-

LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, IGIENE E SALUBRITA’, RISPARMIO ENERGETICO DELL’EDIFICIO O PARTE DI
ESSO, COMPRESE LE PARTI COMUNI/CONDOMINIALI AD ESSO FUNZIONALI, E DEGLI IMPIANTI NEGLI STESSI INSTALLATI,
VALUTATE SECONDO QUANTO DISPONE LA NORMATIVA VIGENTE;

-

LA CONFORMITA’ DELL’OPERA AL PROGETTO APPROVATO/DEPOSITATO COSI’ COME RAPPRESENTATO NELLA
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AGLI ATTI LEGITTIMANTI LA CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA (i cui estremi sono richiamati al
precedente punto 1);

-

L’AVVENUTA PROSCIUGATURA DEI MURI E LA SALUBRITA’ DEGLI AMBIENTI;

-

L’AGIBILITA’ DELLE UNITA’ IMMOBILIARI O DEL FABBRICATO COSI’ COME SOPRA INDIVIDUATE.

3) Barriere architettoniche
che per l’edificio/immobile o porzione di esso, oggetto della presente segnalazione certificata di agibilità:
3.1

non è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del DPR n. 380/01 e del D.M. n. 236/89;

3.2

è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del DPR n. 380/01 e del D.M. n. 236/89, e pertanto:
DICHIARA

sotto la propria piena responsabilità, che le opere realizzate con i titoli abilitativi indicati, sono conformi alla normativa vigente in materia
di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’art. 77 e seguenti del DPR 380/01, alla L. 13/89 e D.M. 236/89.

Data e luogo

Timbro e firma del tecnico incaricato

|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| , _______________________.

_______________________________________
(tecnico indicato nella Sezione 2 dell’Allegato “Soggetti Coinvolti”)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della Legge n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n.
445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003
rivolgendo le richieste al Comune di San Giovanni Teatino nelle modalità e forme previste per legge.
Titolare: Il Responsabile del Settore IV Servizio Edilizia Privata – Servizio Urbanistica – S.U.A.P. - Commercio del Comune di San Giovanni Teatino (CH).
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