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COMUNE DI GERGEICOMUNE DI GERGEICOMUNE DI GERGEICOMUNE DI GERGEI    
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

SPORTELLO UNICO EDILIZIA 

AREA URBANISTICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

N. PRATICA  

DEL  

ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI 
CERTIFICATO DI AGIBILITA’ 

  

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE 

 
AL COMUNE DI GERGEI 

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

                                                                                       
 

I sottoscritti               

               

               

               

               

con riferimento ai lavori per i quali è stato rilasciato il seguente titolo abilitativo 

�  PERMESSO DI COSTRUIRE / CONCESSIONE EDILIZIA N. RILASCIATO IN DATA  

�   

 

Intestato a (cognome e nome)              

 
 

DICHIARANO 

Richiamati e visti gli atti sottoscritti dai tecnici incaricati e depositati, sotto la propria responsabilità: 

- la conformità dei lavori eseguiti al permesso di costruire/concessione edilizia sopra citata; 

- l’avvenuta prosciuga tura dei muri e la salubrità degli ambienti; 

- il pieno rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza statica, sicurezza degli impianti, 
prevenzione degli incendi, contenimento dei consumi energetici, barriere architettoniche, tutela 
dell’inquinamento. 

 

Dichiarano altresì, che i lavori sono iniziati in data ………………………. e ultimati in data ………………………. 
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� è stato depositato presso ……………………………………………………………………………………………………… 

in data ……………………………………. Prot. n. …………………. 

� è stato autorizzato in data ……………………………………. Prot. n. …………………. ai sensi della legge n. 64/1974 

 

Il certificato di collaudo statico è stato redatto dal professionista ……………………………………………….……. 

del quale è stata comunicata la nomina e l’accettazione, ed è stato depositato presso ……………..………….. 

in data …………………………………….. 

Il certificato di rispondenza alla normativa in materia sismica è stato rilasciato dal competente ufficio in data 

……………………………………………… con protocollo n. …………………………………………………………… 

 

  IMPIANTI 

Nell’immobile sono stati installati o eseguiti interventi per gli impianti sotto indicati 

 

IDENTIFICAZIONE TIPO DI IMPIANTO 
DEPOSITO DEL PROGETTO 

N. DATA 

1 
 

………………………………………………………. 

 

……………………………….. 

 

……………………………….. 

2 
 

………………………………………………………. 

 

……………………………….. 

 

……………………………….. 

3 
 

………………………………………………………. 

 

……………………………….. 

 

……………………………….. 

4 
 

………………………………………………………. 

 

……………………………….. 

 

……………………………….. 

5 
 

………………………………………………………. 

 

……………………………….. 

 

……………………………….. 

6 
 

………………………………………………………. 

 

……………………………….. 

 

……………………………….. 

8 
 

………………………………………………………. 

 

……………………………….. 

 

……………………………….. 

9 
 

………………………………………………………. 

 

……………………………….. 

 

……………………………….. 

10 
 

………………………………………………………. 

 

……………………………….. 

 

……………………………….. 

 

 

 

  PROGETTO STATICO 
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  CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI 

Relazione e progetto depositati: 

in data ……………………………… prot. n. ……………………………….. 

in data ……………………………… prot. n. ……………………………….. 

Per gli impianti sono stati rilasciati: 

n …….. dichiarazioni di conformità delle ditte installatrici 

n …….. certificati di collaudo degli organi competenti 

n …….. dichiarazioni sostitutive 

 

  BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 
� L’’opera eseguita non è sottoposta alle prescrizioni delle leggi vigenti in materia, così come dichiarato dal tecnico 

incaricato, in quanto …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� L’’opera eseguita è sottoposta alle prescrizioni delle leggi vigenti in materia, pertanto: 

� il progetto è stato redatto in totale conformità alle prescrizioni vigenti 

� la dichiarazione, attestante la totale conformità dell’opera eseguita alle prescrizioni vigenti in materia di 

eliminazione delle barriere architettoniche è stata redatta in data ……………………….……………… dal 

tecnico ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  PREVENZIONE INCENDI 

 
� L’’opera eseguita non è sottoposta alle prescrizioni delle leggi vigenti in materia, così come dichiarato dal tecnico 

incaricato, in quanto …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� L’’opera eseguita è sottoposta alle prescrizioni delle leggi vigenti in materia, pertanto: 

� l’esame del progetto è stato effettuato dal competente comando dei VVF in 

data………………………………………………….……. prot. n. ……………………………………………………….. 

� il certificato di prevenzione incendi è stato rilasciato dal competente comando dei VVF in 

data…………..…………………………………………… prot. n. ……………………………………………………….. 
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  FOGNATURA 

Lo scarico è stato autorizzato in data …………………………… con provvedimento n. ……………………………. 

 

  CATASTO 

Si allega la dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile, restituita dal competente ufficio 
con l’attestazione dell’avvenuta presentazione o alternativamente l’attestazione di avvenuta ricezione da parte 
dello Sportello Unico dell’Edilizia del Comune e da questo trasmesse al catasto. 

 

 
Data  ………………………….. 
 

               FIRMA DEL RICHIEDENTE 
(In caso i  richiedenti  fossero più d’uno la presente va sottoscritta da tutti) 

  

 
……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 


