Posizione Edilizia

Timbro del Protocollo Generale

n° ___________ /______
numero

anno

Allo Sportello Unico per l’Edilizia
del Comune di
GRISIGNANO DI ZOCCO
Via Celotto 2
36040 GRISIGNAO DI ZOCCO VI

Oggetto:

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA’ ai sensi del Titolo III° Capo I° art. 24
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dall’art. 3 D. Lgs. 25 novembre 2016, n.
222.

Il/la sottoscritto/a .......................................……………............................, nato/a a .......…………..……...................…….,
il ...........................………......... e residente in Via ....…………….............................………….........….........., n° .…..........,
C.A.P......…...…......., Comune di .....................................………………..............., Tel. ......…..... / ........…........................,
Codice Fiscale ...……........ / .....………... / .......………….... / ......………......., in qualità di (1)………......…........….....…….,
della Ditta ……………….……………………..…………….., con sede a …………………………………….….……..….…….,
in Via ……………………………………, n° …......., Partita Iva / Codice Fiscale ........………………….…..……....….…..…,
quale

(2)

……………………………………..dell’immobile

sito

a

GRISIGNANO

DI

ZOCCO

(VI)

in

Via

………………………………...………………………….…, n. ……....
censito all’Agenzia delle Entrate di Vicenza, dipartimento del Territorio:
- N.C.T.: Foglio .…..…..… Mappale n°……………;
- N.C.E.U.: Foglio ...….….... Mappale n° ....……….., Sub. ………………………………................ ;
ad

uso

(2)

……………………………….…….……..

…………………………..………………………………...

di

oggetto
cui

ai

di

seguenti

intervento
titoli

edilizi

edilizio

di

abilitativi

(3)
(4)

………………………………………………………………………………………………………………..

SEGNALA
la certificazione di agibilità ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 cosi come modificato dall’art. 3 del D. Lgs.
25 novembre 2016, n. 222 dell’immobile sopra individuato, ed allega la documentazione evidenziata nella pagina seguente.
Elegge domicilio speciale per qualsiasi comunicazione inerente alla presente istanza nel Comune di:
……………………………………………. presso …………………………………Via ……………………………….n. ………..
tel. …………………………..……. fax …………………………. , e-mail ………………………………………………………….
ove potranno essere notificati gli atti interlocutori e il provvedimento finale.
Grisignano di Zocco, lì____________________
___ RICHIEDENT______
______________________________________________
1)
2)
3)
4)

Per le società indicare la qualifica giuridica es. “rappresentante legale, socio amministratore ecc.”;
Indicare la destinazione d’uso dell’immobile: residenziale, direzionale, commerciale, artigianale, agricola, ecc.;
Indicare l’oggetto dell’intervento edilizio;
Indicare tutti titoli abilitativi relativi all’intervento edilizio (N. pratica e data di rilascio per P.C., data di presentazione per D.I.A./S.C.I.A.).
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All. 1 - Dichiarazione di fine lavori e certificato di regolare esecuzione a firma della del titolare della
concessione edilizia/permesso di costruire/D.I.A./S.C.I.A., del DD.LL. e impresa esecutrice dei lavori;
All. 2 – Certificazione di agibilità ai sensi 1° comma art. 24 D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni

attestante la conformità dell’opera al progetto presentato, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
risparmio energetico dell’edificio e degli impianti nello stesso installati;
All. 3 – Certificato di collaudo statico, delle opere strutturali di cui all’art. 67 del D.P.R. 380/2001 e
successive modifiche ed integrazioni, con l’attestazione di avvenuto deposito presso il competente ufficio, ai
sensi dell’art. 67, comma 8 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, o dichiarazione
sostitutiva opere strutturali;
All. 4 - Dichiarazione per l'iscrizione al catasto dell'immobile (Mod. D) in originale o copia conforme
all’originale firmata e sottoscritta dal DD.LL., con n. 1 copia degli allegati (planimetrie, elaborato
planimetrico) e con l'attestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Vicenza
dell'avvenuta presentazione, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed
integrazioni, redatta in conformità alle disposizioni dell’art. 6 del Regio Decreto Legge 13 Aprile 1939, n. 652
e s.m.i.;
All. 5 - Dichiarazione del Direttore dei lavori o di un tecnico abilitato, che certifica la conformità delle
opere alle disposizioni in materia di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche di cui all’artt.
77 - 82 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e D.P.R.
14 giugno 1989 n. 236, nonché quanto contenuto nell’allegato “A” alla DGR Veneto n. 509 del 02.03.2010;
All. 6 - Certificato di prevenzione incendi di cui alla normativa vigente (Legge 966/1965) secondo le
procedure e le modalità di cui al D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 e al D.M. 4 maggio 1998 oppure ricevuta,
rilasciata dal Comando Provinciale di Vicenza, dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di cui all'art.
3, comma 5 del D.RR. 37/1998 ove attesti la conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato ed il rispetto
delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio, ovvero dichiarazione di attività non soggetta ai
controlli dei Vigili del Fuoco sottoscritta dall'avente titolo;
All. 7 - Dichiarazione di conformità o certificato di collaudo degli impianti:
A - elettrico emesso dalla ditta ___________________ in data __________________ completo di Numero
di partita IVA e iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, con allegati
obbligatori:
1) Progetto (solo per impianto con obbligo di progetto);
2) Relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
3) Schema impianto realizzato (per schema dell’impianto realizzato si intende la descrizione dell’opera come
eseguita, si fa semplice rinvio al progetto quando esiste);
4) Riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;
5) Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
B
idrico
–
sanitario,
riscaldamento,
gas
metano,
emesso
dalla
ditta
___________________________________ in data __________________ completo di Numero di partita
IVA e iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, con allegati obbligatori:
1) Progetto (solo per impianto con obbligo di progetto);
2) Relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
3) Schema impianto realizzato (per schema dell’impianto realizzato si intende la descrizione dell’opera come
eseguita, si fa semplice rinvio al progetto quando esiste);
4) Riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;
5) Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
C – sollevamento;
D – antincendio;
ai sensi degli artt. 111-113-126-127 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 1
della Legge 10/1991;

All. 8 - Dichiarazione del progettista/Direttore dei Lavori sul rispetto della normativa in materia di igiene e
sicurezza negli ambienti di lavoro;
All. 9 - Certificazione anagrafica relativa alla numerazione civica, ovvero la conferma della numerazione attribuita in
caso di interventi sull'esistente (es. ristrutturazioni), art. 43 del D.P.R. 30.5.1989 n. 223 (Regolamento di attuazione della
Legge Anagrafica);
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All. 10 – Dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti
ed alla relazione tecnica di cui al comma 1 art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10 (Isolamento termico degli
edifici) come modificato D. Lgs. 19.08.2005 n. 192 e successivo D. Lgs. 29.12.2006 n. 311;
All. 11 - Attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, di cui all’art. 6 del D. Lgs.
19.08.2005 n. 192 come modificato dall’art. 2 del D. Lgs. 29.12.2006 n. 311 (rendimento energetico
nell’edilizia);
All. 12 – Asseverazione del Direttore dei Lavori relativa alla Dichiarazione di conformità delle opere
realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1 art. 28
della Legge 09.01.1991 n. 10 (Isolamento termico degli edifici) e dell’Attestato di qualificazione
energetica dell’edificio come realizzato, di cui all’art. 6 del D. Lgs. 19.08.2005 n. 192 come modificato
dall’art. 2 del D. Lgs. 29.12.2006 n. 311 (rendimento energetico nell’edilizia). La dichiarazione di fine lavori è
inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata (II° comma
art. 8 D. Lgs. 192/2005);
All. 13 - Copie ricevute della 2^, 3^ e 4^ rata degli oneri di urbanizzazione e 2^ e 3^ rata del costo di
costruzione, se previste in concessione edilizia e/o permesso di costruire/D.I.A./S.C.I.A.;
All. 14 – Adeguata documentazione fotografica a colori formato cm. 15x10 atta ad individuare in modo
esaustivo tutti i fronti del fabbricato nonché documentazione fotografica interna all’immobile al fine di
accertare l’ultimazione della opere interne, con individuazione dei coni di ripresa fotografica. La stessa, deve
essere datata e sottoscritta dalla ditta richiedente e dal DD.LL. e dichiarata conforme allo stato dei luoghi
alla data di ultimazione lavori;
All. 15 – Documentazione di cui al Cap. 4 – Allegato “B” alla D.G.R. n. 97 del 31.01.2012 – Istruzioni
tecniche relative alle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il
transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza, costituita da :
 dichiarazione dell’installatore di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle
indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
 certificazione/i del produttore sulle caratteristiche tecniche dei materiali e componenti utilizzati;
 dichiarazione dell’impresa di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto previsto in sede progettuale;
 documentazione fotografica
All. 16 – Modulo 3 : Dichiarazione del Direttore dei Lavori (da presentare alla fine dei lavori) di cui all’
Allegato “A” alla D.G.R. n. 179 del 11.02.2013 – Procedure operative per la gestione delle terre e rocce
da scavo per i quantitativi indicati all’articolo 266, comma 7, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
All. 17 – Dichiarazione resa dal Direttore dei Lavori e dal richiedente del titolo abilitativo dell’avvenuta
installazione d/ell’impianto solare termico e/o solare fotovoltaico conformemente al progetto
depositato, con allegata adeguata documentazione fotografica atta ad individuare l’impianto e certificazioni
di conformità rese dalle Ditte installatrice degli stessi;
All. 18 – Richiesta svincolo eventuali polizze prestate a garanzia di danni a opere pubbliche con allegata
documentazione fotografica dell’area antistante il lotto individuante la sede stradale, marciapiedi ecc.
All. 19 – scheda/modulo di denuncia per l’applicazione della tassa per la raccolta ed il trasporto dei
rifiuti solidi urbani e speciali ( assimilabili agli urbani ).

All. 20– copia della licenza di esercizio dell’ascensore e/o montacarichi o della relativa istanza
All. 21 – certificato di potabilità per le acque di fonte diverse dall’acquedotto;
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ALLEGATO N. 1

Posizione Edilizia

Timbro del Protocollo Generale

n° ___________ /______
numero

anno

Allo Sportello Unico per
l’Edilizia
del Comune di
36040 GRISIGNANO DI ZOCCO VICENZA

Oggetto: DICHIARAZIONE FINE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ai
sensi dell’art.15 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.
Il sottoscritto ...............................…….............................….……….........., nato a ............……….......................................….….,
il ...................................………........... e residente in via ...........………...……………….............…......…..............., n° ...........…,
C.A.P. .....….............., Comune di ..........…….…….........…….…..….................., Tel. ...…......... / .....…..…..…….................…..,
Codice Fiscale ......…...... / …...…....... / ...……............. / .........….…....., in qualità di .….......………..…............................….…,
della Ditta …………………...……….……………........………………, con sede a ….……………….……….……....……….……..,
in via ………………………….………....…, n° …......., Partita Iva / Cod. Fiscale .............……….…………....…………......….….,
titolare del PERMESSO DI COSTRUIRE/DENUCIA DI INIZIO ATTIVITA’ – D.I.A. /SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO
ATTIVITA’ - S.C.I.A. N° .........…....…..... DEL .....….......... e successiva ………..…N° .................…... DEL .....…..........……...
per la realizzazione di:...........…………….............................................................…………………………….……………….…..…
……………………………………………………………………………………………………........………………………………..……,
in questo Comune in Via .............……..............……...... Fg. ...…......... Mapp. .........…………................. con la presente,

CERTIFICA
- che i lavori inerenti il PERMESSO DI COSTRUIRE/DENUCIA DI INIZIO ATTIVITA’ – D.I.A. /SEGNALAZIONE
CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ - S.C.I.A. in premessa descritto,
SONO STATI DEFINITIVAMENTE ULTIMATI IN DATA ...........................………….............
- che le condizioni e prescrizioni contenute nell’/negli atto/i abilitativi/i sopra richiamato/i, sono state adempiute nei modi e
termini previsti;
- che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato e prescrizioni riportate nello stesso e di aver
constatato che tutti i locali sono convenientemente prosciugati e che non sussistono altre cause di insalubrità.

..................................................., lì ...................................
(Luogo e Data)

Il Titolare

L’ Impresa

Il Direttore dei Lavori

............................................

...............................................

.............................................

(Firma leggibile)

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

Avvertenza: L’ultimazione dei lavori deve avvenire entro il termine massimo di anni tre (3) dalla data del loro
inizio.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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ALLEGATO N. 2
AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER L’EDILIZIA DEL COMUNE DI

GRISIGNAO DI ZOCCO

OGGETTO: Certificazione di agibilità ai sensi 1° comma art. 24 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come
modificato dall’art. 3 D. Lgs. 25.11.2016, n. 222.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________

residente in ________________________________________________________ via _______________________________, n. _____,
Codice Fiscale/Partita IVA _______________________________________________________________________, in qualità di
Direttore dei Lavori di cui alla (1)____________________________________________ n. ______________ del __________________
e successiva variante (2) ___________________________________________________ n. ________________ del ________________,
relativa a

(2)

________________________________________________________________________ da eseguirsi nell’edificio ubicato

in via _____________________________________, n. __________ , identificato al :
N.C.T. – Comune di Grisignano di Zocco, Sezione Unica, Foglio ___________ dal/i mappale/i nn. ______________________________;
N.C.E.U. – Comune di Grisignano di Zocco, Sezione Unica, Foglio _________ dal/i mappale/i n. ______________ sub. n. ___________;

DATO ATTO
- che i lavori oggetto della menzionata (1)________________________ sono stati ultimati in data __________________;
- che è stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione in data ________________________;
- che sono state eseguite tutte le attestazioni – dichiarazioni – certificazioni inerenti la regolare esecuzione dei lavori ed il rispetto della
vigente normativa in materia;
- ____________________________________________________________________________________________;
VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;

CERTIFICA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del 1° comma art. 24 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dall’art. 3 D. Lgs.
25.11.2016, n. 222, la conformità dell’opera al progetto presentato, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
risparmio energetico dell’edificio e degli impianti nello stesso installati e pertanto che lo stesso è agibile.
Data ___________________

IL DIRETTORE DEI LAVORI

_______________________________________________
(TIMBRO E FIRMA)

1)
2)
3)

Specificare se trattasi di Concessione edilizia, D.I.A., S.C.I.A., Permesso di costruire, con tutti i riferimenti precedenti;
Specificare il tipo d’intervento;
Richiedente il certificato di agibilità;
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ALLEGATO N. 3
AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
GRISIGNANO DI ZOCCO

PER L’EDILIZIA DEL COMUNE DI

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva opere strutturali.

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ con studio in
_____________________________________ via ___________________________________, n. _____, iscritto all’Albo/Ordine della
Provincia di __________________________ al n. _______________, in qualità di Direttore dei lavori;

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ in qualità di rappresentante legale/
unico socio/ altro della ditta _____________________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________ via __________________________________, n. _____,
in qualità di Impresa esecutrice;

in riferimento a (1)____________________________________________________________ n. ___________ del _________________,
e successiva variante
rilasciato/a

a

(2)

___________________________________________________ n. _________ del ________________,

______________________________________________________________________________________________

residente in _________________________________________________ Via _____________________________________n. _______;
con la presente, ognuno per gli obblighi che gli competono

CERTIFICANO
sotto la propria responsabilità che le opere strutturali non rientrano nei dettami previsti dall’art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e
successive modifiche ed integrazioni, al fine della presentazione della relativa denuncia.

DICHIARANO
che tutti i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e sono rispondenti alle normative vigenti in materia senza alcun pregiudizio
per la statica e la sicurezza dell’immobile.

Letto, confermato e sottoscritto.
_______________________, li ________________
(Luogo)

L’IMPRESA ESECUTRICE
(TIMBRO E FIRMA)

1)
2)

(Data)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(TIMBRO E FIRMA)

Specificare se trattasi di Concessione, Autorizzazione edilizia, Denuncia Inizio Attività, Segnalazione certificata di Inizio Attività o Permesso di costruire;
Specificare il tipo di variante esistente;
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ALLEGATO N. 4
AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER L’EDILIZIA DEL COMUNE DI

GRISIGNANO DI ZOCCO

OGGETTO: Dichiarazione di avvenuta iscrizione al catasto dell'immobile.

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ con studio in
_____________________________________ via ___________________________________, n. _____, iscritto all’Albo/Ordine della
Provincia di __________________________ al n. _______________, in qualità di Direttore dei lavori;
in riferimento a (1)____________________________________________________________ n. ___________ del _________________,
e successiva variante
rilasciato/a

a

(2)

___________________________________________________ n. _________ del ________________,

______________________________________________________________________________________________

residente in _________________________________________________ Via _____________________________________n. _______;
con la presente,

DICHIARA
che l’immobile oggetto di attestazione di agibilità è stato accatastato dal ___________________________ con studio tecnico in
___________________________________ Via __________________________ n. ______, come risulta dalla documentazione
allegata, la quale viene dichiarata conforme a quanto depositato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Patrimonio di Vicenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

_______________________, li ________________
(Luogo)

(Data)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(TIMBRO E FIRMA)

1)
2)

Specificare se trattasi di Concessione, Autorizzazione edilizia, Denuncia Inizio Attività, Segnalazione di Inizio Attività o Permesso di costruire;
Specificare il tipo di variante esistente;
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ALLEGATO N. 5
AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER L’EDILIZIA DEL COMUNE DI

GRISIGNANO DI ZOCCO

OGGETTO: Dichiarazione relativa all’accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche.

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ con studio in
___________________________________ Via ___________________________________, n. _____, iscritto all’Albo/Ordine della
Provincia di __________________________ al n. _________, in qualità di tecnico abilitato;
in riferimento a (1)_______________________________________________________________ n. ___________ del ______________,
e successiva variante (2) _________________________________________________________ n. ___________ del ______________ ,
rilasciata

a

______________________________________________________________________________________________

residente in _______________________________________ Via _________________________________________ n. ___________;
con la presente, ai sensi dell’art. 25, comma 3, punto d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni

CERTIFICA
sotto la propria responsabilità e consapevole sulle pene sancite dalla legge contro i colpevoli di falsa
reticente dichiarazione, la conformità dei lavori eseguiti nell’immobile sopra citato alla normativa vigente
in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’art.

(3)

_____ del D.P.R.

380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

_______________________, li ________________
(Luogo)

(Data)

IL TECNICO ABILITATO
(TIMBRO E FIRMA)

1)
2)
3)

Specificare se trattasi di Concessione, Autorizzazione edilizia, Denuncia Inizio Attività, Segnalazione certificata di Inizio Attività o Permesso di costruire;
Specificare il tipo di variante esistente;
Specificare: art. 77 per edifici privati o art. 82 per edifici pubblici o privati aperti al pubblico.
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ALLEGATO N. 8
AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER L’EDILIZIA DEL COMUNE DI

GRISIGNANO DI ZOCCO

OGGETTO: Dichiarazione di conformità.
(In materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro in genere e/o nei luoghi in cui vengono
manipolati cibi e bevande (esercizi pubblici, luoghi di ristorazione etc.).

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________________
con studio in ______________________________________________ Via ___________________________________, n. _____,
iscritto all’Albo/Ordine della Provincia di ________________________________ al N. _________, in qualità di tecnico abilitato;
in riferimento a (1)________________________________________________________________ n. __________ del ______________,
e successiva variante (2) ___________________________________________________________ n. ___________ del _____________,
rilasciata

a

______________________________________________________________________________________________

residente in ____________________________________________ Via ______________________________________ n. _________
con la presente

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti ex art. 4 del D.P.R. 425/94 che l’edificio a destinazione
______________________________________________________ per il quale viene richiesto il permesso di agibilità specificatamente
per le questioni igienico sanitarie edilizie, rispetta la normativa vigente in materia di ambienti di lavoro in genere e/o nei luoghi in cui
vengono manipolati cibi e bevande (esercizi pubblici, luoghi di ristorazione etc.).
In merito alla specifica dell’attività dell’azienda, si demanda alle determinazioni che l’U.L.S.S. 16 esprimerà nei confronti dell’attività.

Data, _________________

IL TECNICO ABILITATO
(TIMBRO E FIRMA)

1)
2)

Specificare se trattasi di Concessione edilizia, D.I.A., S.C.I.A., Permesso di costruire, con tutti i riferimenti precedenti;;
Specificare il tipo di variante esistente;
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ALLEGATO N. 10

AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER L’EDILIZIA DEL COMUNE DI

GRISIGNANO DI ZOCCO

OGGETTO: Dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali
varianti ed alla relazione tecnica di cui al I° comma della Legge 09.01.1991, n. 10 (Contenimento
del consumo energetico) resa ai sensi del II° comma art. 8 del D. Lgs. 19.08.2005 n. 192 come
modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 29.12.2006 n. 311.

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ con studio in
_____________________________________ via ___________________________________, n. _____, iscritto all’Albo/Ordine della
Provincia di __________________________ al n. _______________, in qualità di Direttore dei lavori;

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ in qualità di rappresentante legale/
unico socio/ altro della ditta _____________________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________ via __________________________________, n. _____,
in qualità di Impresa esecutrice;

in riferimento a (1)____________________________________________________________ n. ___________ del _________________,
e successiva variante
rilasciata

a

(2)

___________________________________________________ n. _________ del ________________,

______________________________________________________________________________________________

residente in _________________________________________________ Via _____________________________________n. _______;
con la presente, ognuno per gli obblighi che gli competono

CERTIFICANO
ai sensi del II° comma art. 8 del D. Lgs. 19.08.2005 n. 192 come modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 29.12.2006 n. 311
che le opere realizzate sono state eseguite a regola d’arte e sono rispondenti alle normative vigenti in materia e conformi rispetto alla
documentazione presentata in data __________________ Prot. n. _______________in riferimento al contenimento del consumo
energetico di cui alla Legge 09.01.1991, n. 10 (Contenimento del consumo energetico).
Letto, confermato e sottoscritto.

_______________________, li ________________
(Luogo)

L’IMPRESA ESECUTRICE
(TIMBRO E FIRMA)

(Data)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(TIMBRO E FIRMA)
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ALLEGATO N. 12

AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER L’EDILIZIA DEL COMUNE DI

GRISIGNANO DI ZOCCO

OGGETTO: Asseverazione del Direttore dei Lavori – Dichiarazione di conformità delle opere realizzate
rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1 art. 28
della Legge 10/1991 e dell’Attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato
di cui all’art. 6 del D. Lgs. 192/2005 e all’art. 2 del D. Lgs. 311/2006.

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________________
con studio in ______________________________________________ Via ___________________________________, n. _____,
iscritto all’Albo/Ordine della Provincia di ________________________________ al N. _________, in qualità di tecnico abilitato;
in riferimento a (1)________________________________________________________________ n. __________ del ______________,
e successiva variante (2) ___________________________________________________________ n. ___________ del _____________,
rilasciata a ____________________________________________________________________________________________________
residente in ____________________________________________ Via ______________________________________ n. _________
con la presente

ASSEVERA
ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 art. 8 comma 2, così come modificato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n.
311, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti ex art. 4 del D.P.R. 425/94:
-

la conformità delle opere realizzate sopra descritte rispetto al progetto ed alla relazione tecnica di cui all’art. 28, comma 1,
legge 9 gennaio 1991 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, presentata il ________________, Prot. n. ____________;

-

la conformità dell’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato (allegato alla presente asseverazione).

Letto, confermato e sottoscritto.
_______________________, li ________________
(Luogo)

(Data)

IL TECNICO ABILITATO
(TIMBRO E FIRMA)
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ALLEGATO N. 14

AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER L’EDILIZIA DEL COMUNE DI

GRISIGNANO DI ZOCCO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
con studio in ______________________________________ Via ___________________________________,
n. _____, iscritto all’Albo/Ordine della Provincia di ____________ al N. ______, in qualità di Direttore dei Lavori,
Pienamente consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle leggi speciali in materia, sotto la propria personale
responsabilità
D I C H I A R A

che le foto allegate alla presente, che riproducono il fabbricato ad uso ___________________ realizzato a
seguito di permesso di costruire/D.I.A./S.C.I.A. N. _________ in data ________________, sito in località
____________, Via ______________________, di proprietà della ditta ____________________________,
sono conformi allo stato attuale dei luoghi alla data di presentazione dell’attestazione di agibilità.

Letto, confermato e sottoscritto.

_______________________, li ________________
(Luogo)

(Data)

Il Direttore dei Lavori
_______________________
(timbro e firma)

AVVERTENZE
Se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, bisogna allegare fotocopia di un
documento di identità in validità del sottoscrittore.
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ALLEGATO N. 17

AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER L’EDILIZIA DEL COMUNE DI

GRISIGNANO DI ZOCCO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
con studio in ______________________________________ Via ___________________________________,
n. _____, iscritto all’Albo/Ordine della Provincia di ____________ al N. ______, in qualità di Direttore dei Lavori,

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________
residente in _____________________________________ via _______________________________, n. _____,
Codice Fiscale/Partita IVA __________________________________________________________________,
in qualità di titolare dell’immobile di cui al/alla (1)_________________ n. ____________ del _____
e successiva variante (2________________________________________ n. ________________ del _______,
relativa a (2) _____________________________________________________________________________
da eseguirsi nell’edificio ubicato in Via __________________, n. __________,
identificato al :
- N.C.T. : Comune di Grisignano di Zocco , Sezione Unica, Foglio ____ dal/i mappale/i nn. ________________;
- N.C.E.U. – Comune di Grisignano di Zocco, Sezione Unica, Foglio ___ mappale/i n. _____sub. n. __________;
Pienamente consapevoli che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle leggi speciali in materia, sotto la propria personale
responsabilità
D I C H I A R A N O
l’avvenuta installazione dell’impianto solare termico e/o solare fotovoltaico conformemente al progetto
allegato al titolo edilizio sopra citato.
A tal fine si allegano :
-

adeguata documentazione fotografica atta ad individuare l’impianto/i installato/i;

-

certificazione/i di conformità resa/e dalle Ditta/e installatrice/i.

Letto, confermato e sottoscritto.
_______________________, li ________________
(Luogo)

(Data)

Proprietario
___________________________

Il Direttore dei Lavori
______________________
(timbro e firma)

AVVERTENZE
Se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, bisogna allegare fotocopia di un
documento di identità in validità del sottoscrittore.
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