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Regione Lombardia
SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITÀ
Allegato 10 - 2018
Pagina  di 
Versione 2018
Segnalazione Certificata: Obbligatorio scegliere una tra le opzioni SUE e SUAP
Se non esiste il SUE si intende 'Ufficio tecnico'. 
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Indicare il tipo di comunicazione:
Segnalazione Certificata: Obbligatorio scegliere una tra le opzioni SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L’AGIBILITÀ e SCIA UNICA (segnalazione certificata per l’agibilità e altre segnalazioni/comunicazioni)
(da compilare a cura del SUE/SUAP)
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 
Nato a :
Indicare il Comune al tempo della data di nascita anche se non più esistente o passato ad altro stato
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Residente in : 
Selezionando il pulsante Normalizza, l'indirizzo viene controllato, scritto in formato standard e completato con il CAP
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compilazione obbligatoria in caso di trasmissione in forma elettronica al Comune
..\assets\info.png
I numeri di telefono italiani vanno indicati senza il prefisso nazionale (0039). Per i numeri di telefono esteri va indicato il prefisso
..\assets\info.png
Il titolare  presenta questo modulo a nome di una Ditta/Società/Ente?
Sez. Dati del Titolare: Il campo, Il titolare  presenta questo modulo a nome di una Ditta/Società/Ente? non può essere vuoto
Dati della Ditta / Società / Ente
della Ditta / Società / Ente:
Selezionando il pulsante Precompila, dopo aver inserito il codice fiscale, vengono precompilati i dati partita IVA e Denominazione o ragione sociale solo per le aziende iscritte alla CCIAA 
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Iscritta alla  C.C.I.A.A. di:
 
Prov./Città Metr.
Con sede in :
Dati del procuratore/delegato(da compilare solo in caso di conferimento di procura/delega     )
Procura speciale dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori - Il mandatario, in forza di una procura generale o speciale "ad negotia", può esercitare tutti i poteri e le facoltà spettanti al mandante inerenti e necessarie all'esecuzione del mandato ricevuto ai sensi dell'art. 1390 e 1391 cc. A differenza della dichiarazione di assenso, il mandatario risponde in luogo del mandante salve le eccezioni di cui al cc. Delega dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori - La delega materiale implica una mera sostituzione nell'esecuzione di un adempimento per conto del soggetto che ha conferito l'incarico. Trattandosi di una mera sostituzione, l'attività effettuata permane, sostanzialmente, in capo al soggetto che ha conferito la delega.
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La modulistica è presentata da un delegato/procuratore?
Sez. Dati del procuratore/delegato: Il campo "La modulistica è presentata da un delegato/procuratore?" non può essere vuoto
Nato a :
Indicare il Comune al tempo della data di nascita anche se non più esistente o passato ad altro stato
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Residente in : 
Selezionando il pulsante Normalizza, l'indirizzo viene controllato, scritto in formato standard e completato con il CAP
..\assets\info.png
I numeri di telefono italiani vanno indicati senza il prefisso nazionale (0039). Per i numeri di telefono esteri va indicato il prefisso
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Dati del Tecnico
Dati del tecnico: campo 'In qualità di', obbligatoria una selezione dei due valori.
In qualità di:
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 
DICHIARA
DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
Selezionando il pulsante Normalizza, l'indirizzo viene controllato, scritto in formato standard e completato con il CAP
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Coordinate dell'intervento: 
(coordinate UTM - WGS84)
Censito al catasto
sez. Dichiarazioni - Dati Catastali - occorre effettuare la scelta "Fabbricati/Terreni"
Comune censuario :
DICHIARA
che il titolo e/o la comunicazione e/o la segnalazione che ha legittimato l’intervento è il seguente:
che la comunicazione di fine lavori è stata già presentata al SUE/SUAP
che la presente segnalazione vale come comunicazione di fine lavori e a tal fine attesta che gli stessi sono stati ultimati in data
In caso di presentazione Comunicazione di Fine Lavori contestuale alla Segnalazione Certificata:
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
in allegato alla Segnalazione Certificata presenta le altre segnalazioni, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie (indicate nel quadro riepilogativo).
ED ALLEGA
Segnalazione Certificata unica per
Obbligatorio selezionare una voce della sezione PRESENTA
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).
Data e luogo  ____________________________________
Il/I Dichiarante/i  _____________________________________________ 
INFORMATIVA 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 l. 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 SUAP/SUE.
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
(barrare le caselle interessate)
        DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L’AGIBILITA’
 
Il mandatario, in forza di una procura generale o speciale "ad negotia", può esercitare tutti i poteri e le facoltà spettanti al mandante inerenti e necessarie all'esecuzione del mandato ricevuto ai sensi dell'art. 1390 e 1391 cc.A differenza della dichiarazione di assenso, il mandatario risponde in luogo del mandante salve le eccezioni di cui al cc
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La delega materiale implica una mera sostituzione nell'esecuzione di un adempimento per conto del soggetto che ha conferito l'incarico. Trattandosi di una mera sostituzione, l'attività effettuata permane, sostanzialmente, in capo al soggetto che ha conferito la delega.
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Solo se i soggetti coinvolti non hanno sottoscritto digitalmente e/o in assenza di procura/delega.
..\assets\info.png
Copia di elaborato planimetrico, del progetto ed eventuali varianti, depositato in Comune con individuazione
delle opere parzialmente concluse
Sempre obbligatorio in caso di SCIA di agibilità parziale e/o agibilità parziale relativa a singoli edifici o singole porzioni della costruzione o singole unità immobiliari.
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Necessario se l’intervento è stato realizzato con SCIA Alternativa al Permesso di Costruire
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Descrizione
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI O NOTIFICHE (Segnalazione certificata per l'agibilità unica)
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)
Data e luogo  ____________________________________
Il/I Dichiarante/i  _____________________________________________ 
Anno
Codice
Descrizione
Importanza
Ateco List
Attivita
Cap
Cciaa
Com
Com Istat
Id
Indirizzo
Nrea
Numero
Prov
Anno
Codice
Descrizione
Importanza
9.0.0.0.20091029.1.612548.606130
Request
Response
Utils
9.0.0.2.20100902.2.720808
1
^[A-Z]{6}[0-9]{2}[ABCDEHLMPRST][0-9]{2}[A-Z][0-9]{3}[A-Z]$
^\d{11}$
	dataPresentazione: 
	ID_PRATICA: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	indiceLink: 
	versione: 
	idUtente: 
	compilatore: 
	tipoEnte: 
	tipoOperazione: 
	isAnonymous: true
	readOnly: 
	downloadOffline: true
	statoPratica: 
	jsonContent: 
	link_indice: 
	COMUNI: 
	PROVINCE: 
	PROVINCE_bind: 
	COMUNI_bind: 
	suap: 
	sue: 
	pec: 
	indirizzo: 
	RESULT_SUAP: 
	RESULT_SUAP_REFINE: 
	ISTAT_COMUNE: 
	idPratica: 
	CIL: 
	CIL_ATTI_PRESUPPOSTI: 
	numero-registrazione: 
	data-registrazione: 
	anagraficaTitolareLink: 
	anagraficaDelegatoLink: 
	anagraficaAltriSoggettiLink: 
	dichiarazioniLink: 
	allegatiLink: 
	ANCORA: 
	REM: 
	CODICE_FISCALE: 
	Selezionando il pulsante Precompila, dopo aver inserito il codice fiscale, vengono precompilati i dati del soggetto recuperati dal codice fiscale. : 
	COGNOME: 
	NOME: 
	NASCITA_STATI_LIST: 
	NASCITA_STATI_LIST_bind: 
	NASCITA_provincia_list: 
	NASCITA_provincia_list_bind: 
	NASCITA_comune_list: 
	NASCITA_comune_list_bind: 
	DATA_NASCITA: 
	NASCITA_LOCALITA: 
	RESIDENZA_STATI_LIST: 
	RESIDENZA_STATI_LIST_bind: 
	RESIDENZA_provincia_list: 
	RESIDENZA_provincia_list_bind: 
	RESIDENZA_comune_list: 
	RESIDENZA_comune_list_bind: 
	RESIDENZA_LOCALITA: 
	normalizzaBtn: 
	RESIDENZA_VIA: 
	RESIDENZA_CIVICO: 
	RESIDENZA_CAP: 
	PEC: 
	EMAIL: 
	TELEFONO: 
	RESULT_GAZETTER: 
	RESULT_GAZETTER_REFINE: 
	SI: 
	NO: 
	QualitaCariche: 
	QualitaCariche_bind: 
	RESULT_PARIX: 
	RESULT_PARIX_REFINE: 
	Selezionando il pulsante Precompila, dopo aver inserito il codice fiscale, vengono precompilati i dati  Denominazione o ragione sociale e partita IVA: 
	PARTITA_IVA: 
	DENOMINAZIONE: 
	REGISTRO_IMPRESE_DI: 
	REGISTRO_IMPRESE_DI_bind: 
	REGISTRO_IMPRESE_NR: 
	SEDE_LEGALE_STATI_LIST: 
	SEDE_LEGALE_STATI_LIST_bind: 
	SEDE_LEGALE_PROVINCE_LIST: 
	SEDE_LEGALE_COMUNI_LIST: 
	SEDE_LEGALE_COMUNI_LIST_bind: 
	SEDE_LEGALE_PROVINCE_LIST_bind: 
	SEDE_LEGALE_VIA: 
	SEDE_LEGALE_CIVICO: 
	SEDE_LEGALE_CAP: 
	SEDE_LEGALE_EMAIL: 
	CCIAA: 
	NREA: 
	STATO_ISCRIZIONE_REGISTRO_IMPRESE: 
	aggiungiTitolare: 
	ancora: 
	Selezionando il pulsante Precompila, dopo aver inserito il codice fiscale, vengono precompilati i dati del soggetto recuperati dal codice fiscale. : 
	RESULT_GAZETTEER: 
	direttoreDeiLavori: 
	professionistaAbilitato: 
	codiceFiscale: 
	nome: 
	cognome: 
	eMail: 
	PROVINCE_LIST: 
	PROVINCE_LIST_bind: 
	COMUNI_LIST: 
	COMUNI_LIST_bind: 
	Normalizza: 
	SCALA: 
	PIANO: 
	INTERNO: 
	COORD_X: 
	COORD_Y: 
	PROVG: 
	COMG: 
	ApriMappa: 
	AddCoordinate: 
	COORD_X_C: 
	COORD_Y_C: 
	RESULT_GEO: 
	PROVINCE_AG_ENTRATE_LIST: 
	PROVINCE_AG_ENTRATE_LIST_bind: 
	FABBRICATI: 
	TERRENI: 
	comuneCatastale: 
	foglio: 
	mappale: 
	subalterno: 
	sezione: 
	sezioneUrbana: 
	destinazioneUso: 
	SPECIFICARE_ALTRO: 
	ADD: 
	cheIlTitoloEOLaComunicazione: 
	hid1: 
	giaPresentata: 
	valeComeComunicazione: 
	CheckBox1: 
	btnElimina: 
	tipoPratica: 
	enteRicevente: 
	comuneDi: 
	numero: 
	verificaId: 
	dtRealizzazione: 
	btnAggiungi: 
	del: 
	ProtN: 
	comune: 
	SUAPSUE: 
	CheckBox2: 
	ultimatiInData: 
	CheckBox3: 
	completamente: 
	inFormaParziale: 
	allega: 
	RELATIVA: 
	PARZIALE: 
	SINGOLE_UNITA: 
	UNICA_RELATIVA: 
	UNICA_PARZIALE: 
	UNICA_SINGOLE_UNITA: 
	allega1: 
	allega2: 
	chkPrivacy: 
	TextField1: 
	RICHIESTO: 
	TIPO: 
	obbligatorio: 
	FORMATO: 
	ALTRO: 
	DESCRIZIONE: 
	OBBLIGATORIO: 
	NR_PROGRESSIVO: 
	salvaBozza: 
	valida: 
	submitBtn: 
	nomeFileZip: 
	conferma: 
	ambiente: PROD
	formato: 
	error: 
	anno: 
	codice: 
	descrizione: 
	importanza: 
	cap: 
	cciaa: 
	codFormaGiuridica: 
	comIstat: 
	denominazione: 
	nrea: 
	numeroRI: 
	partitaIva: 
	provIstat: 
	statoIstat: 
	attivita: 
	com: 
	id: 
	prov: 
	btnExecLOCAL: 
	btnExecDEV: 
	btnExecTEST: 
	btnExecPREIT: 
	btnExecPREPROD: 
	btnExecPROD: 
	TestChek: 
	withXml: 
	codIstatComune: 
	codIstatProvincia: 
	siglaProvincia: 
	dataStato: 
	noteStato: 
	canaleTrasmissione: 
	statoCompilazione: 
	decodStatoCompilazione: 
	xdp: 
	idPraticaRif: 
	xml: 
	xmlOrig: 
	enteInfoNome: 
	dataProtocollo: 
	numeroProtocollo: 
	errorDesc: 
	MutaDocMgrCheckPratica_PraticaBtn: 
	address: 
	civnum: 
	city: 
	country: 
	gaussBoagaX: 
	gaussBoagaY: 
	latLonX: 
	latLonY: 
	province: 
	quality: 
	region: 
	UTM32X: 
	UTM32Y: 
	zip: 
	fullAddress: 
	fullAddressDBTopo: 
	idDBTopo: 
	fraction: 
	CDPSEG: 
	DSXSEG: 
	FLXSEG: 
	toRefine: 
	toUpdate: 
	coordX: 
	coordY: 
	data: 
	flag: 
	userapp: 
	istat: 
	emailPec: 
	idEnte: 
	campoNascosto: 
	readonly: false
	STATO_OFFLINE: 



