DESCRIZIONE ESTESA DEI CONTENUTI INFORMATIVI

ALLEGATO 5

SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITÀ

Provincia

Pratica edilizia

Al Comune di

Del

SUE

Protocollo

SUAP

(da compilare a cura del SUE/SUAP)

PEC

Indicare il tipo di comunicazione:
SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITA'

Indirizzo:
SCIA UNICA (segnalazione certificata per l'agibilità e altre
segnalazioni/comunicazioni)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITÀ
(art. 24, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 19 legge 7 agosto 1990, n.241)
Indice
Dati del Titolare
Dati del procuratore/delegato
Dati del Tecnico
Dichiarazioni
Quadro riepilogativo della documentazione disponibile e allegata

Dati del titolare

Nome

Cognome

Codice Fiscale
Nato a:

Stato

Prov./Città Metr.

Comune

Stato

Prov./Città Metr.

Comune

Nato il:
Residente in:
Indirizzo
PEC

n°

C.A.P.

Posta elettronica

Telefono fisso / Cellulare:
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Il titolare presenta questo modulo a nome di una Ditta/Società/Ente?

SI

NO

Dati della Ditta/Società/Ente
in qualità di
della Ditta/Società/Ente:
Codice Fiscale
P. IVA
Denominazione o ragione sociale
Iscritta alla C.C.I.A.A. di:

Prov./Città Metr.

n°

Con sede in:
Stato

Prov./Città Metr.

Comune

Indirizzo

n°

C.A.P.

Telefono fisso / Cellulare:
PEC

Posta elettronica

Dati del procuratore/delegato
(da compilare solo in caso di conferimento di procura/delega)
La modulistica è presentata da un delegato/procuratore?

Nome

SI

NO

Cognome

Codice Fiscale
Nato a:

Stato

Prov./Città Metr.

Comune

Residente in: Stato

Prov./Città Metr.

Comune

Nato il:

Indirizzo

n°

PEC

C.A.P.

Posta elettronica

Telefono fisso / Cellulare:

Dati del Tecnico
In qualità di:
Nome

Direttore dei lavori

Professionita abilitato
Cognome

Codice Fiscale
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Dichiarazioni

SEZIONE A
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del
d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

RELATIVAMENTE A
DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
Prov./Città Metr.

Comune

Codice ISTAT

Via, piazza

n°

scala

piano

Coordinate dell'intervento:
(coordinate UTM - WGS84)

C.A.P.

interno

Coordinata asse X

Coordinata asse Y

Censito al catasto
Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di

fabbricati

terreni

Comune censuario:
Prov./Città Metr.______

Comune_________________________ Codice com. censuario________

foglio ___________

Mappale o particella __________________

subalterno __________

sez. __________

Avente destinazione d'uso

sez. urbana ________________
Selezionare tra: commerciale, industriale
residenziale, altro

DICHIARA
che il titolo e/o la comunicazione e/o la segnalazione che ha legittimato l’intervento è il seguente:
Tipo procedimento _______________ SUAP/SUE __________ del Comune di _____________________
Pratica edilizia ________________________ prot./n. _____________________

del ______________

che la comunicazione di fine lavori è stata già presentata al SUE/SUAP____________ del Comune
di___________________________ prot./n. ____________________ del ____/____/_______
che la presente segnalazione vale come comunicazione di fine lavori e a tal fine attesta che gli stessi
sono stati ultimati in data ___/____/________
completamente
in forma parziale come da planimetria allegata
In caso di presentazione Comunicazione di Fine Lavori contestuale alla Segnalazione Certificata:
allega certificato di collaudo finale ai sensi dell’art. 23 comma 7 del DPR 380/01 (in caso di intervento
realizzato con SCIA Alternativa al Permesso di Costruire)
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Il titolare, consapevole inoltre che l'utilizzo delle costruzioni può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello
unico della segnalazione corredata della documentazione e delle attestazioni di cui all’art 24 comma 5 del d.P.R. 380/2001

PRESENTA
Segnalazione certificata per
l’agibilità relativa all’immobile oggetto dell’intervento edilizio
l’agibilità parziale relativa a singoli edifici o a singole porzioni della costruzione (art. 24, comma 4, lett.
a) del d.P.R. n. 380/2001)
l’agibilità parziale relativa a singole unità immobiliari (art. 24, comma 4, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001)
Segnalazione certificata unica per
l’agibilità relativa all’immobile oggetto dell’intervento edilizio
l’agibilità parziale relativa a singoli edifici o a singole porzioni della costruzione (art. 24, comma 4, lett.
a) del d.P.R. n. 380/2001)
l’agibilità parziale relativa a singole unità immobiliari (art. 24, comma 4, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001)
in allegato alla Segnalazione Certificata presenta le altre segnalazioni, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e
notifiche necessarie (indicate nel quadro riepilogativo).
ED ALLEGA
SEZIONE B “Attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato”, sottoscritta dal
direttore dei lavori o tecnico abilitato
le comunicazioni o segnalazioni di cui alla SEZIONE “Quadro Riepilogativo della documentazione
allegata” debitamente firmate sia dal titolare che dal direttore dei lavori o tecnico abilitato

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R.
445/2000).
dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul portale istituzionale
del comune di riferimento

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
(barrare le caselle interessate)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L’AGIBILITA’
Procura
Delega
Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria
Copia del documento di identità del/i titolare/i
Copia di elaborato planimetrico, del progetto ed eventuali varianti, depositato in Comune con individuazione delle
opere parzialmente concluse
Certificato di collaudo finale
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Altro allegato

Denominazione allegato

Descrizione:

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI O NOTIFICHE
(Segnalazione certificata per l'agibilità unica)
Attestazione di versamento relativa ad oneri, diritti etc… connessa alla ulteriore segnalazione presentata
SCIA ai sensi dell’art. 4 comma 1 del d.P.R. n. 151/2011 per le attività indicate nell’allegato I
ATTENZIONE: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R.
445/2000)
Il/I Dichiarante/i
____________________________

Data e luogo
_____________________
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