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Al Sig. SINDACO 
   del Comune di 

 
   CRESPINO (RO) 

 
 
I…   sottoscritt…  ………………………………………………………………………………. 

nat…  a ……………………….……………….…. il ………….……………………………….. 

residente a …………………………………. Via ………………………………………. N° ….. 

e  ………………………………………………………………………………. 

nat…  a ……………………….……………….…. il ………….……………………………….. 

residente a …………………………………. Via ………………………………………. N° ….. 

avendo ultimato  in data ………………………. i lavori di cui al permesso di costruire / concessione 

edilizia N° …... del ………………… pratica edilizia n° …..…., iniziati in data …….……………… 

C H I E D E. 

il rilascio del certificato di AGIBILITÀ. 

A tale scopo allega alla presente la seguente documentazione: 

� Verbale di collaudo delle opere in c.a. e/o ferro; 

� Nulla osta Comando Provinciale Vigile del Fuoco; 

� Domanda apposizione numeri civici (vedi pag. 4); 

� Autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Polesine Acque S.p.a. di Rovigo; 

� Richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente  
il certificato di agibilità; 
 

� Dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di 
conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla  
avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti (vedi pag. 2); 
 

� Dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti  
installati negli edifici adibiti ad uso civile abitazione alle prescrizioni di cui  
agli artt. 113 e 127, ove previsto il certificato di collaudo degli stessi, ovvero  
certificazione di conformità degli impianti agli artt. 111 e 126 del DPR 380/2001; 

 
� Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente  

in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche  
di cui all’art. 77, nonché all’art. 82(vedi pag. 3). 

 
Con osservanza 
  
li ……………………..     I… RICHIEDENT… 



 2 

I…   sottoscritt…  ………………………………………………………………………………. 

nat…  a ……………………….……………….…. il ………….……………………………….. 

residente a …………………………………. Via ………………………………………. N° ….. 

e  ………………………………………………………………………………. 

nat…  a ……………………….……………….…. il ………….……………………………….. 

residente a …………………………………. Via ………………………………………. N° ….. 

titolar… del permesso di costruire / concessione edilizia N° …..… del ………………… pratica 

edilizia n° …………, con la presente, ai sensi del punto b) del 1° comma dell’art. 25 del DPR 

380/2001 

D I C H I A R A …. 

- che l’opera è conforme rispetto al progetto approvato; 

- l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. 

In fede 

li ……………………. 

 

        ____________________________ 

        ____________________________ 
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I…   sottoscritt…  ………………………………………………………………………………. 

nat…  a ……………………….……………….…. il ………….……………………………….. 

residente a …………………………………. Via ………………………………………. N° ….. 

e  ………………………………………………………………………………. 

nat…  a ……………………….……………….…. il ………….……………………………….. 

residente a …………………………………. Via ………………………………………. N° ….. 

titolar… del permesso di costruire / concessione edilizia N° …..… del ………………… pratica 

edilizia n° …………, con la presente, ai sensi del punto d) del 3° comma dell’art. 25 del DPR 

380/2001 

D I C H I A R A …. 

che le opere realizzate sono conformi alla normativa vigente in materia di accessibilità e 

superamento delle barriere architettoniche di cui agli artt. 77 e 82 del DPR 380/2001. 

In fede 

li ……………………. 

 

        ____________________________ 

        ____________________________ 
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OGGETTO: Richiesta di assegnazione del numero civico. 

I…   sottoscritt…  ………………………………………………………………………………. 

nat…  a ……………………….……………….…. il ………….……………………………….. 

residente a …………………………………. Via ………………………………………. N° ….. 

e  ………………………………………………………………………………. 

nat…  a ……………………….……………….…. il ………….……………………………….. 

residente a …………………………………. Via ………………………………………. N° ….. 

avendo ultimata la costruzione sita in Via ………………………………………………………. 

C H I E D …….. 

l’apposizione dei numeri civici. 

SPECIFICA DEGLI ACCESSI DA CONTRASSEGNARE 
 

AREA DI CIRCOLAZIONE 
(Via, Vicolo, Piazza) 

Destinazione dei locali 
 

Abitaz. 
 

Negozi 
 

Magazz. 
Autorimesse Locali 

pubblici 
 

Pubbl. Private 

       

       

       

 

li, …………………………….. 

 

        I… Richiedent….. 

 

 

 

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 

Al fabbricato di cui sopra, situato in via ………………………………………………………… 

Viene assegnato il Civico N° ……………. 

li, ………………………….      IL RESPONSABILE 

 


