
COMUNE DI CATANZARO 

 

Allo Sportello Unico per l'Edilizia 

 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA' 
(ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i- art. 19 legge 241/90) 

 

Pratica n° _________     Prot. n° __________ del _____________                                 
 

Il/la  sottoscritto/a______________________________________________________________ 
 

nato a ______________ il _________  codice fiscale/partita iva ___________________, residente  

 
in ___________________________________Via ______________________________ n°_____ 

 
avente titolo in qualità di: _______________________________________________titolare del : 
 
Permesso di Costruire n.________________ del ____/____/_____ ; 

D.I.A. / S.C.I.A. n. ____________ del ____/____/_____ ; 

Condono edilizio n. ____________ del ____/____/____ ; 

e successive varianti: 
 P.di C./D.I.A./S.C.I.A  n. _________ del __/__/___ 

 
 P.di C./D.I.A./S.C.I.A  n. _________ del __/__/___ 

 
avendo realizzato interventi di: ____________________________________________________   

                                                      (riportare l’oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività) 

sull’immobile sito in Catanzaro, via ____________________________________ civico n° ______ 

PRESENTA 

 
La Segnalazione Certificata di Agibilità 

 
[_] PARZIALE          [_]    TOTALE      [_] PARZIALE A COMPLETAMENTO 

 
attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli  
edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, 
a seguito della realizzazione delle opere suddette, nonché la conformità di queste ultime al 
progetto presentato e approvato per l'immobile identificato al Catasto nel Comune di Catanzaro al 
 
Foglio_______Mappali______________________Sub_________________________. 
 
A tal fine allega: 
 la relazione tecnica di asseverazione del Direttore dei Lavori o Professionista abilitato; 
 

 

Catanzaro, lì __/__/____ 
                  In fede  
                  (Il richiedente)  

_________________________ 

 

 

 



ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELL'OPERA  AL PROGETTO 
PRESENTATO E SUA AGIBILITÀ 

(ai sensi dell’art.24 comma 1 D.P.R. 380/2001)

 
…l… sottoscritt... _____________________________ nat... a _______________ il __ / __ / ____ 
 
residente in ___________________ CAP______ via ___________________________________ 
 
n. ___tel.____________________ cell. __________________ e-mail ______________________ 
 
C.F._______________________________iscritto/a all'Ordine/Collegio_____________________ 
 
 _______________ _______con studio in____________________________________________ 
 
Via______________________________________________ n._____ 
 

IN QUALITÀ DI DIRETTORE DEI LAVORI / PROFESSIONISTA ABILITATO 
 

relativi all'intervento di ____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
autorizzato  con i seguenti titoli edilizi: 
 
 PdiC/DIA/SCIA/ n.________________ del _____________ 

 
 PdiC/DIA/SCIA/ n.________________ del _____________ 

 
 PdiC/DIA/SCIA/ n.________________ del _____________  

 
 Condono edilizio n.________________ del _____________ 

 
nell'immobile sito in Catanzaro Via  ________________________________________n.________ 
 
identificato al Catasto del Comune di Catanzaro 
al Foglio __________ Mappali   _______________sub___________________________________ 
 

ATTESTA   

(ai sensi dell’art.24 D.P.R. 380/2001) 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 481 del Codice 
Penale ed eseguiti i necessari accertamenti in riferimento alle vigenti norme, la sussistenza 
delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli 
impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, a 
seguito della realizzazione delle opere suddette, nonché la conformità di queste ultime al 
progetto presentato e approvato. 

A tal fine: 
 

 consapevole del fatto che , in caso di dichiarazione mendace o di falsità della 
sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni 
previste dal Codice Penale ( art. 481 ) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre 
alle conseguenze amministrative legate all’istanza  ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

 consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000; 

 
 



 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 

 
-che i lavori sono iniziati il_________come da comunicazione prot. ________ in data__________; 
 
-che i lavori sono ultimati il ________come da comunicazione prot._________ in data__________; 

 
 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE  

  
□ certificato di collaudo statico depositato anche ai sensi dell’art. 28 della L. 64/74 e/o certificato 

di idoneità statica reso sotto forma di perizia giurata per i fabbricati edificati entro il 
05.12.1971;  

□ dichiarazione, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, attestante la conformità dell’opera rispetto al 
progetto approvato, nonché in ordine all’avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli 
ambienti; 

□ dichiarazione presentata per l’iscrizione dell’immobile al Catasto con l’attestazione 
dell’avvenuta presentazione e relativa planimetria; 

□ dichiarazione dell’Impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli 
edifici ad uso civile e alle prescrizioni di cui al D.M. n° 37/08; 

□ attestazione di prestazione energetica ai sensi della D.Lgs. n° 192/2005; 
□ dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di 

accessibilità e superamento delle barriere architettoniche (art. 77 e 82 del DPR n° 380/01 e 
s.m.i.) redatta da un tecnico abilitato; 

□ nulla osta rilasciato dal Settore Gestione del Territorio attestante il regolare allaccio alla 
condotta idrica con sbocco n° _________  ed a quella fognaria e/o autocertificazione a firma 
del richiedente; 

□ nulla osta del Comando Prov. VV.FF. per le attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi; 
□ nulla osta rilasciato dal Settore Gestione del Territorio per le nuove costruzioni, da cui si evince 

l’inesistenza di danni alle strade comunali e pertinenze limitrofe al cantiere e comunque 
interessate al passaggio dei mezzi diretti al cantiere (di cui al disciplinare di prescrizione 
tecniche con accesso ai cantieri approvato con Delibera G.M. n° 755/2010; 

□ dichiarazione attestante l’avvenuto smaltimento degli inerti rilasciato da un impianto autorizzato 
per come prescritto dall’Ordinanza Regionale n° 1495/2001; 

□ copia delle ricevute di versamento degli oneri concessori; 
□ versamento dei diritti di segreteria: 

 € 98,00 per immobili avente cubatura fino a 1000 mc; 
 € 146,00 per immobili avente cubatura compresa tra 1000 e 3000 mc; 
 € 219,00 per immobili avente cubatura da 3001 a 6000 mc; 
 € 329,00 per immobili avente cubatura compresa tra 6001 e 10000 mc; 
 € 487,00 per immobili avente cubatura superiore a 10000 mc.   

 

Catanzaro, lì __/__/____ 
  In fede 
 
  (Il Direttore dei Lavori) 

 
  ………….................………………………….. 
  (timbro e firma) 
 
 

 


