
 
 
 
 

 

Regione Lombardia 

Comune di Villa Guardia 
Provincia di Como 
Area Tecnica – Sportello Unico Edilizia 
 

P.G. 

marca da 

bollo da 

€. 14,62 

 
 

DOMANDA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA'  
(art t .  24 e 25 del D.P.R. 6 Giugno 2001, n .380) 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ cod. fisc. __________________________ 

residente a _________________________________ via ______________________________ n. _______ 

c.a.p. __________ tel._______________________ fax ._______________________ in qualità di titolare del: 

□ Permesso di Costruire □ Denuncia Inizio Attività □ Concessione Edilizia □ Autorizzazione Edilizia 

n. ____________________ del ________________________________ - prot. n. ____________________ , 

relativo all'immobile di tipo _________________________________________________________________ 

identificato catastalmente come segue: 

Catasto    □ Terreni   □ Urbano     -     Sez. Cens.    □ Civello   □ Maccio     -     Fg. _________________ 

mapp. _________________________________________________________________________________ 

sub. __________________________________________________________________________________; 
 

C H I E D E  
 

il Certificato di Agibilità  del suddetto immobile ed a tal scopo dichiara : 

□ che in data ____________________ sono stati ultimati i lavori delle opere in argomento; 

□ che gli stessi sono stati eseguiti dall'impresa ________________________________________________ 

con sede in _________________________________ via ______________________________ n. _______ ; 

□ che il Direttore dei Lavori è  stato il/l’ ______________________________________________________ 

con studio in _________________________________ via ______________________________ n. _______ 

iscritto all’Albo/Collegio dei/degli ___________________________ della Provincia di _________________ 

al n. ____________ ; 

□ che, in ottemperanza all'Ordinanza del Sindaco n. 252 del 14.01.2000, i materiali di risulta sono stati 

recapitati presso la discarica autorizzata di ________________________ come da ricevute allegate in copia; 

□ che le opere oggetto della presente richiesta sono state eseguite in conformità al progetto di cui alla 

pratica edilizia sopra citata; 

□ che i requisiti tecnico-funzionali degli impianti e delle strutture sono rispondenti a quanto previsto dal 

vigente Regolamento Locale di Igiene, ed in particolare certifica  l'avvenuta prosciugatura dei muri e la 

salubrità degli ambienti; 



□ di essere in possesso dell’autorizzazione comunale n. ____________ del ____________________ , 

ovvero nulla osta dell’ente gestore del servizio in data ____________________ - prot. n. ____________ , 

per lo scarico dei reflui nella pubblica fognatura; 
 

A L L E G A  
 

1. □ schede catastali approvate con ricevuta di avvenuto deposito presso l’Agenzia del Territorio; 

2. □ certificato di collaudo statico opere in c.a. normale e precompresso ed a struttura metallica, ovvero 
dichiarazione che le opere effettuate non hanno interessato le strutture; 

3. □ dichiarazioni di conformità alla regola d’arte dei seguenti impianti tecnologici: 

a) □ elettrico e di messa a terra con: 

□ progetto; 

□ descrizione impianto e materiali impiegati; 

□ copia attestazione possesso requisiti tecnici impresa installatrice; 

b) □ idrico-termico-sanitario e adduzione gas metano con: 

□ progetto; 

□ descrizione impianto e materiali impiegati; 

□ copia attestazione possesso requisiti tecnici impresa installatrice; 

c) □ ascensore e montacarichi in servizio privato (D.P.R. 162/1999) con: 
- copia attestazione possesso requisiti tecnici impresa installatrice; 
- copia comunicazione di messa in esercizio contenente: 

→ indirizzo stabile di installazione; 
→ velocità, portata, corsa, numero fermate e tipo di azionamento; 
→ nominativo installatore ascensore o costruttore montacarichi; 
→ nominativo ditta abilitata affidataria manutenzione; 
→ nominativo soggetto effettuatore ispezioni periodiche con accettazione incarico; 

4. □ certificato di collaudo ascensore e montacarichi non disciplinati dal D.P.R. 162/1999; 

5. □ Certificato di Prevenzione Incendi o nulla osta del Comando Prov.le VV.F.; 

6. □ ► piante e sezioni dell’insediamento con calcolo rapporti aeroilluminanti di ciascun locale; 

7. □ tabella con il calcolo degli utenti ammissibili per ciascun alloggio; 

8. □ ► schema di adattabilità per edifici non soggetti a leggi su eliminazione barriere architettoniche; 

9. □ dichiarazione accessibilità-superamento barriere architettettoniche edifici pubblici o aperti al pubblico; 

10. □ autorizzazione comunale, o nulla osta ente gestore, per lo scarico dei reflui in pubblica fognatura; 

11. □ ► ► documentazione ai sensi della L. 10/1991 sul contenimento dei consumi energetici negli edifici; 

12. □ attestazione versamento di €. 15,00 per diritti di segreteria, da effettuarsi su c.c.p. n. 15419229 
intestato a Comune di Villa Guardia – Serv. Tesoreria; 

13. □ n. 1 marca da bollo da €. 14,62 da apporre sul certificato di agibilità. 

Infine dichiara  che: 

- la documentazione di cui ai punti ________________________________________________________ 

è già stata presentata a corredo della pratica edilizia sopra citata ed è invariata. 



- la documentazione di cui ai punti ________________________________________________________ 

non viene allegata in quanto non dovuta. 

 

_________________________________ , lì ____________________ . 

 

 (firma del richiedente o avente titolo) _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Elaborati solitamente presentati a corredo della pratica edilizia. 
►► Documentazione da presentare prima dell’effettivo inizio lavori, la cui presenza viene verificata con pratica agibilità. 


