
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI E 
RICHIESTA DI AGIBILITA'

ai sensi del Titolo III Capo I del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
approvato con D.P.R. 06/06/2001 n°380

Il/La sottoscritto/a:

COGNOME       NOME      

C.F.       LUOGO
NASCITA      

DATA
NASCITA       RESIDENZA      

INDIRIZZO       REC.TELEF.      

nella propria qualità di titolare dei sottoelencati titoli abilitataivi all'esecuzione di opere edilizie 

Permesso di Costruire N°       del       Denuncia Inizio Attività prot.       del      

e successive varianti
Permesso di Costruire N°       del       Denuncia Inizio Attività prot.       del      
Permesso di Costruire N°       del       Denuncia Inizio Attività prot.       del      
Permesso di Costruire N°       del       Denuncia Inizio Attività prot.       del      
Permesso di Costruire N°       del       Denuncia Inizio Attività prot.       del      
relativi all'intervento di:

nuova costruzione – ampliamento
ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
sistemazione  dell'edificio  esistente  che  ha  influito  sulle  condizioni  di  sicurezza,  igiene,  salubrità,  risparmio
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

Essendo ultimati i lavori in data       a cura dell’impresa

RAGIONE SOCIALE      
INDIRIZZO      
P.IVA / C.F.       COMUNE      
e_mail       REC.TELEF.      

e che il legale rappresentante/titolare della stessa è il signor:

COGNOME       NOME      

C.F.       LUOGO
NASCITA      

DATA
NASCITA       RESIDENZA      

INDIRIZZO       REC.TELEF.      

con direzione lavori eseguita dal signor

 Spazio riservato al Comune Al Responsabile del
Servizio Tecnico 
del Comune di 

DOMEGGE DI CADORE

marca da bollo
secondo il valore

vigente 



COGNOME NOME       C.F.      
COLLEGIO/ORDINE/ALB
O       n°      

DOMICILIO       VIA e N° CIVICO      
TELEFONO       FAX      
e_mail       PEC Posta Elett.Cert.      

C H I E D E
ai sensi degli articoli 24e 25 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380

IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ 
 TOTALE    PARZIALE

dell’edificio sito in Via       sull’immobile di cui al mappale       del foglio       NCT di Domegge di Cadore;

AD USO ATTIVITA’

RESIDENZIALE DIREZIONALE COMMERCIALE
PRODUTTIVA ARTIGIANALE   PRODUTTIVA INDUSTRIALE AGRICOLA
TURISTICA            

Composto di piani n.       comprendenti le per le unità immobiliari e parti comuni di seguito elencate:

CENSITO AL CATASTO EDILIZIO URBANO AL FOGLIO N. __________
N° Piano Mappale Subalterno Vani Catastali Destinazione d'uso

1                              

2                              

3                              

4                              

5                              

6                              

7                              

8                              

IN CASO DI MANCANZA DI SPAZIO ALLEGARE SEPARATO ELENCO DELLE UNITA’ IMMOBILIARI

in riferimento all'art. 25 comma 4 del D.P.R. n° 380/2001, precisa che:
la  conformità  del  progetto  ai  parametri  igienico  sanitari  è  stata  autocertificata  con  permesso  di  costruire  o
denuncia inizio attività, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.P.R. n° 380/2001.
Pertanto il termine per la formazione del silenzio-assenso è di sessanta (60) giorni;
per il progetto è stato ottenuto il parere dell'USL n° 1 – Dipartimento di Prevenzione - Servizio igiene e Sanità
Pubblica, e successivamente al citato parere non sono state apportate varianti la cui la conformità del progetto ai
parametri igienico sanitari sia stata autocertificata con permesso di costruire o denuncia inizio attività.
Pertanto il termine per la formazione del silenzio-assenso è di  trenta (30) giorni;

A TAL FINE ALLEGA I SEGUENTE DOCUMENTI
previsti dagli articoli 24 e 25 del D.P.R. n° 380/2001 e da altre Leggi e/o normative comunque necessari per l’agibilità ai
sensi dell’art. 24 e 25 del medesimo Decreto

1) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 



Dichiarazione di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei 
muri e della salubrità degli ambienti, redatta sullo specifico modello e completa di tutte le dichiarazioni pertinenti 
l’intervento in questione

2) CATASTO
Copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto di cui all’allegata ricevuta protocollo n.       in

data       comprendente:
documentazione grafica completa del Catasto Terreni;
documentazione completa del Catasto Edilizio Urbano.

3) IMPIANTI
dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso
civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero
certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista
dagli articoli 111 e 126  del  D.P.R. n. 380/01;

4) COLLAUDO STATICO
di cui all'articolo 67 del D.P.R. n. 380/01; 

5) CERTIFICATO DI PERFETTA RISPONDENZA DELLE OPERE ESEGUITE IN ZONA SISMICA
di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 380/01 – L.R. 21.05.04, n. 13; 

6) PREVENZIONE DEGLI INCENDI
copia certificato relativo all’attività      ; 

7) DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’
art. 3/5° comma D.P.R. n. 37/98 depositata presso il Comando dei VV.FF. in data      ;

8) SCARICO DEI REFLUI CIVILI
autorizzazione all’allacciamento
autorizzazione allo scarico per reflui 
copia del preventivo rilasciato dall’Ente Gestore del Servizio.

9) SCARICO DEI REFLUI  ATTIVITA’ PRODUTTIVE
per l’attività      ;

10) SCARICO AUTONOMO
tipo      ;

11) AUTORIZZAZIONE PER L’ACCESSO CARRAIO
da strada 

comunale 
provinciale 
statale di via       

 ottenuta  -   richiesta  in data      ;

12) PERIZIA GIURATA PER BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 in data      ;

DIRITTI DI SEGRETERIA
Ricevuta relativa al versamento  di € 31,00.= 

NOTA BENE
nelle ricevute di versamento dovrà essere indicata la seguente causale:
Diritti di segreteria richiesta di AGIBILITA’ pratica edilizia n. __________ del  _________________

CIVICO
Chiede inoltre l'assegnazione del numero civico da via       per gli accessi indicati nell'elaborato grafico allegato.



Il fabbricato è già dotato del civico n.        di via      .

ALTRA DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE ALLEGATA: 

     ;

     ;

     ;

NOTE:
     .

AVVERTENZE IMPORTANTI 
Si avverte che:
- la  mancanza di  dati,  dichiarazioni  o allegati  previsti  dalla  vigente normativa  e riassunti  nel  presente modello,  comporta  il

mancato avvio del procedimento di rilascio del certificato di agibilità. In tale circostanza la domanda sarà irricevibile e anche in
assenza di esplicite comunicazioni del Comune di Domegge di Cadore non si formerà il silenzio assenso previsto dall'art. 25
del D.P.R. n° 380/2001.

- con la presente i richiedenti accettano che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno trattate e
utilizzate dall'Amministrazione Comunale,  per quanto strettamente necessario,  ai  soli  fini  del  procedimento cui  si  riferisce,
comunque, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996 n 675 in materia
di 'Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

      ,       IL RICHIEDENTE
(luogo e data)

____________________________
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