DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AGIBILITÀ
1) Dichiarazione rilasciata dal proprietario che certifichi sotto la propria responsabilità la conformità
rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, il tutto a
norma dell’art. 25, comma 1 lett. B) del DPR 380/2001;
2) Elenco di tutti i titoli edilizi abilitativi. Eventualmente vi siano delle prescrizioni sui Permessi di Costruire,
adempiere alle medesime prima della presentazione del certificato di agibilità;
3) Visura Catastale Aggiornata e relativa Copia Planimetrica Catastale Aggiornata;
4) Copia collaudo statico delle opere contenente l’attestazione da parte dell’ufficio del Genio Civile
dell’avvenuto deposito, ai sensi dell’art. 7 Legge n. 1086 del 5.11.1971;
5) Autocertificazione da cui risulti che l’immobile sia servito d’impianto idrico e fognante riportante numero
di pratica e n. posizione, allegando fotocopia sia del contratto dell’AQP che di un documento di
riconoscimento;
In caso di immobile ubicato in zona rurale:
A) Autocertificazione da cui risulti che l’immobile sia servito d’impianto idrico riportante numero di
pratica, allegando fotocopia del contratto dell’Acquedotto Rurale o contratto con ditta specializzata ed
autorizzata alla fornitura di acqua potabile e fotocopia di un documento di riconoscimento;
B) Autocertificazione da cui risulti che l’immobile sia servito di impianto fognante, allegando copia del
contratto di una ditta specializzata per la manutenzione impianti ad eseguire i lavori di pulizia,
disinfestazione del pozzo nero e della fossa biologica e smaltimento delle acque reflue presso gli impianti
di depurazione dell’EAAP;
C) Parere igienico-sanitario favorevole all’uso della vasca Imhoff;
6) Dichiarazione di conformità o certificato di collaudo degli impianti Elettrici installati, ai sensi dell’art. 11
della Legge 46/90 e s.m.i., resa secondo il modello predisposto dal Ministero dell’Industria del Commercio e
dell’Artigianato con decreto del 20.2.1992;
7) Dichiarazione di conformità o certificato di collaudo degli impianti Idrici e Fognanti installati, ai sensi
dell’art. 11 della Legge 46/90 e s.m.i., resa secondo il modello predisposto dal Ministero dell’Industria del
Commercio e dell’Artigianato con decreto del 20.2.1992;
8) Dichiarazione di conformità o certificato di collaudo degli impianti di distribuzione Gas se installati, ai
sensi dell’art. 11 della Legge 46/90 e s.m.i., resa secondo il modello predisposto dal Ministero dell’Industria
del Commercio e dell’Artigianato con decreto del 20.2.1992. Se non sono presenti dichiarazione in tal
senso;
9) Dichiarazione di conformità o certificato di collaudo degli impianti Termici installati, ai sensi dell’art. 11
della Legge 46/90 e s.m.i., resa secondo il modello predisposto dal Ministero dell’Industria del Commercio e
dell’Artigianato con decreto del 20.2.1992. Se non sono presenti dichiarazione in tal senso;
10) Certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Non
ricorrendo le condizioni di presentazione obbligatoria del certificato, il proprietario e il tecnico abilitato
dovranno presentare dichiarazione in tale senso, sotto la propria responsabilità;
11) Dichiarazione di previsione di impatto acustico, ai sensi dell’art. 8 della legge 26.10.95 n. 447;

12) Progetto impianto elettrico, ove prescritto dall’art. 6 della Legge 46/90 e s.m.i.. Ove non ricorrano le
condizioni di redazione obbligatoria di detto progetto il tecnico abilitato dovrà presentare dichiarazione in
tale senso, sotto la loro responsabilità;
13) Progetto dell’impianto termico, ove prescritto dalla Legge 10/91 (art. 25, 26 e 28) corredato da
relazione tecnica compilata in conformità ai modelli ministeriali (predisposti dal Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato con decreto del 13.12.1993 e sottoscritta dal progettista, che ne attesti la
rispondenza alle prescrizioni di legge). Non ricorrendo le condizioni di redazione obbligatoria del progetto e
della relazione tecnica anzidetta, il tecnico abilitato dovrà presentare dichiarazione in tale senso, sotto la
propria responsabilità; Se l’impianto non è stato realizzato, ugualmente una dichiarazione in tal senso;
14) Dichiarazione resa da tecnico abilitato che attesti il rispetto della Legge 13/89 e successive modifiche ed
integrazioni (art. 11 D.M. n. 236/89). PERIZIA GIURATA PER LOCALI ARTIGIANALI E COMMERCIALI;
15) Copia del formulario di identificazione dei rifiuti attestante l’avvenuto smaltimento in conformità al
disposto del D. Lgs. n. 22/97 (c.d. Decreto Ronchi) o al disposto del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006. Nel caso
non sono stati prodotti rifiuti, dichiarazione in tal senso;
16) Copia dichiarazione relativa alla data di ultimazione dei lavori già precedentemente trasmessa e
protocollata;
17) Relazione di asseverazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e Relazione
tecnica per la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico (relazione
tecnica già trasmessa prima dell’inizio dei lavori) redatta dal direttore dei lavori.
In caso non ricorrano le condizioni per la presentazione, trasmettere dichiarazione in tal senso;
18) Attestato di qualificazione/certificazione/prestazione energetica dell’edificio.
In caso non ricorrano le condizioni per la presentazione, trasmettere dichiarazione in tal senso;
19) Nulla-osta e Parere favorevole rilasciati dall’Azienda Sanitaria Locale o dichiarazione rilasciata da
tecnico abilitato che asseveri la conformità del progetto alle normative igienico-sanitarie, ai sensi dell’art. 5
comma 3 lettera a);
20) Pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 154 nel caso la presentazione della Domanda
di rilascio del certificato di Agibilità sia successiva a 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura
dell’intervento edilizio (art. 24 comma 3 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.);

