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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA’ E DI CONFORMITA’ DELLE OPERE AL PROGETTO PRESENTATO 
                                     (ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera a) del D.P.R. 160/2010 e dell’art. 24 comma 1 del D.P.R. 380/2001)    
 SCIA DI AGIBILITA` 

  per edifici/unità immobiliari già dotati di agibilità del |__|__|__|__|__|__|__|__| n° 
__|__|__|__|__|__|__|__|   per edifici/unità immobiliari privi di agibilità essendo l’immobile costruito ante 1967 e non interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli abilitativi 

 
 SCIA DI AGIBILITA` PARZIALE 
(per singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni)   per edifici/unità immobiliari già dotati di agibilità del |__|__|__|__|__|__|__|__|  n|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 per edifici/unità immobiliari privi di agibilità 
 

A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI INTERVENTI  
(art. 24 comma 2 del D.P.R. 380/2001)   nuove costruzioni (art. 3, comma 1, lettera e) del d.P.R. n. 380/2001); 

 ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali (art. 3, comma 1, lettere b), c), d) del d.P.R. n. 380/2001); 
 interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati (art. 3 comma 1, lettera b), c), d) del d.P.R. n. 380/2001). 
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DATI DEL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE, S.C.I.A., O SUO SUCCESSORE O AVENTE CAUSA: 
(art. 24 comma 2 del D.P.R. 380/2001) 

Cognome  Nome_ ______________________________________________________________________________________ 
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (*) sesso |__| (*) citt._________________________ 
in qualità di (1)   _________________________________________________________________________________________ 
nato a  _______________________ prov. |__|__| stato  __________________________ nato il  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
residente in ________________________________________________prov. |__|__| stato _____________________________ 
indirizzo _________________________________________________________ n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
PEC ______________________________________ posta elettronica ______________________________________________ 
TEL/FAX______________________________________ cellulare _________________________________________________ 
In possesso del seguente titolo abilitativo presentato/rilasciato in data |__|__|__|__|__|__|__|__|  
Protocollo |__|__|__|__|__|__|__|      relativo al seguente immobile: 

Immobile sito in Via/Piazza _______________________________________________________ N. ____________________  Interno______________________ Piano __________________  Destinazione d’uso _____________________________________________________ numero delle unità immobiliari |__|__| 
Dati catastali dell’immobile: 

 catasto fabbricati         foglio   |__|__|   particella|__|__|__|__|subalterno |__|__|__|__|__| 
 catasto terreni            foglio   |__|__|   particella|__|__|__|__|subalterno |__|__|__|__|__| 

i cui lavori sono iniziati in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
e terminati in data                        |__|__|__|__|__|__|__|__| 

Consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,  495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 380/01 e s.m.i.,   
 

 
E a tal fine allega: 
  (1) proprietario, locatario, usufruttuario 
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 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA OBBLIGATORIA: 
(da allegare ai sensi dell’art. 25 comma 5-bis del D.P.R. N. 380/2001, necessaria per le verifiche da parte dell’Amministrazione sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici  e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, cui l’agibilità attestata deve riferirsi):   
 
  ATTESTAZIONE DEL  D.L. O PROFESSIONISTA ABILITATO (si allega l’attestazione del direttore dei lavori o, qualora non 

nominato, di un professionista abilitato, che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 24 del d.P.R380/01):  dati del tecnico che assevera: 
Cognome__________________________________________Nome______________________________________________  
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (*) sesso |__| (*)  
partita IVA|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
nato a  _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________ nato il  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
residente in _______________________ ________________________prov. |__|__| stato ________________________ 
indirizzo ____________________________________________________ n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
PEC ______________________________________ posta elettronica ______________________________________  
TEL/FAX______________________________________ cellulare ______________________________________ 

ISCRITTO ALL’ORDINE _______________________ DELLA PROVINCIA DI (___) N° _______DAL     
|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PEC_________________________@__________   posta elettronica___________________@_______   In qualità di: 
 Direttore dei Lavori 
 Professionista abilitato 

Delle seguenti opere realizzate: 
(descrizione sintetica dell’intervento realizzato)  
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
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 DOCUMENTAZIONE CATASTALE 

Estremi di avvenuto deposito e aggiornamento catastale prot. |__|__|__|__|__|del|__|__|__|__|__|  catasto fabbricati         foglio   |__|__|   particella|__|__|__|__|subalterno |__|__|__|__|__| 
 catasto terreni            foglio   |__|__|   particella|__|__|__|__|subalterno |__|__|__|__|__| 

 
 DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI IMPIANTI 

 Dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti realizzati alle prescrizioni degli artt.113 e 127 del D.P.R. n.380/01 complete degli allegati obbligatori (progetto o schema finale dell’impianto realizzato, relazione tipologica dei materiali utilizzati, visura camerale di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali) per i seguenti impianti presenti nell’immobile: 
NO SI` Impianto Elettrico NO SI` Impianto radiotelevisivo, antenne 
NO SI`I Impianti Elettronici (antifurto, citofono) NO SI` Impianto protezione antincendio 
NO SI` Impianto Protezione scariche atmosferiche NO SI` Impianto Idrico 

NO SI` Impianto Riscaldamento e Climatizzazione NO SI` Impianto Gas 

NO SI` Impianto Ascensori, montacarichi, scale mobili NO SI` Altro:_______________________ 
Il sottoscritto, dichiara che le conformità degli impianti, indicate con una crocetta nelle caselle “NO”, non sono allegate alla presente domanda in quanto: 

 Non sono soggette all’obbligo di presentazione (art. 5, comma 2, del Decreto 22.01.2008 n° 37) 
 Sono riferite ad impianti non presenti nel fabbricato/unità immobiliare oggetto della presente segnalazione di abitabilità. 

   DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTENIMENTO ENERGETICO 
 Si allega asseverazione del Direttore dei Lavori in merito alla conformità delle opere realizzate al progetto e alla relazione tecnica di cui al comma 1 art. 8 del D.Lgs.192/2005 e/o del D. Lgs. n. 28/2011 documentazione depositata in data  __|__|__|__|__|__|__|__| 
 Si dichiara la non obbligatorietà del deposito ai sensi della Legge 09.01.1991 N.10, del D. Lgs. n.  192 del 18/08/2005 e delle successive integrazioni e modificazioni. 

  DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROGETTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER MANUTENZIONI IN QUOTA – LINEE VITA 
 Certificazione dell’impresa installatrice che attesta la corretta esecuzione del progetto realizzato ai sensi degli  artt.79 bis L.R. 61/85 e D.G.R.V. 2774/2009 e D.G.R.V. 97/2012  
 Si dichiara la non obbligatorietà della redazione del progetto delle Linee vita. 
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 DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL COLLAUDO STATICO DI OPERE IN CEMENTO ARMATO 

 Certificato di collaudo statico/conformità previsto dall’art.67 del D.P.R. n.380 (L. 1086/71 – L. 64/74), per le opere realizzate in conglomerato cementizio armato, normale, pre-compresso ed a struttura metallica. (In caso di interventi che non comportino collaudo statico occorre allegare un certificato di idoneità statica redatto da un professionista abilitato); 
 Dichiarazione di Regolare Esecuzione resa dal Direttore dei Lavori in quanto le opere rientrano tra gli interventi di riparazione o tra gli interventi locali sulle costruzioni esistenti di cui all'art. 67 comma 8 bis del d.P.R. 380/01 

 
 DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DELLE NORME SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 certificazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, di cui all’art. 77, ovvero all'art. 82, del d.P.R. n. 380/01 e della DGRV 1428/201, redatta su stampato della Regione Veneto, sottoscritta da un tecnico abilitato (nei casi previsti dall’art.82 “edifici pubblici e privati aperti al pubblico” la dichiarazione deve essere resa sotto forma di perizia giurata).   
 
 DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA ACUSTICA 

 certificazione di conformità resa dal Direttore dei Lavori ai requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi dell’art. 8 della L. 447/1995.; 
 Si dichiara la non obbligatorietà della certificazione di conformità acustica in quanto: 

____________________________________________________________________________________ 

  ATTESTAZIONE PAGAMENTI CONTRIBUTO COSTRUZIONE – DIRITTI DI SEGRETERIA  
 Riepilogo pagamento contributo di costruzione (art. 16 DPR 380/2001) e/o certificazione relativa all’avvenuta esecuzione di opere a scomputo; 
 Si dichiara che l'intervento edilizio non è oneroso 

  ALTRI ALLEGATI OBBLIGATORI, COME DA ELENCO CHE SEGUE  
 

A. Dichiarazione ai sensi dell’art. 186 del D.lgs. n. 152/2006 e  (terre e rocce da scavo) B. Estremi della nuova Autorizzazione allo scarico in fognatura comunale, nel sottosuolo od in altri recapiti; C. Estremi della nuova Autorizzazione autoclave, in caso l'altezza dell’edificio, misurata all'intradosso dell’ultimo solaio, sia maggiore di ml. 13,00, rispetto all'asse stradale; D.  Documentazione fotografica del fabbricato in formato digitale (JPG o PDF); E. Impianti elettrici - DM 37/2008 1)  Dichiarazione di rispondenza ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Decreto 22.01.2008 n° 37, per tutti gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore dello stesso Decreto, ove non sia stata prodotta la dichiarazione di conformità degli impianti o non sia più reperibile. 2) Progetto impianti ai sensi art. 5, comma 2, lett. a), del Decreto 22.01.2008 n° 37, per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq.; 
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3) Progetto ai sensi art. 5, comma 2, lett. b), del Decreto 22.01.2008 n° 37, per impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori; 4) Progetto ai sensi art. 5, comma 2, lett. c), del Decreto 22.01.2008 n° 37, per impianti di cui all'articolo 1,comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq.; 5) Progetto ai sensi art. 5, comma 2, lett. d), del Decreto 22.01.2008 n° 37, impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc.; 6) Progetto ai sensi art. 5, comma 2, lett. e), del Decreto 22.01.2008 n° 37 per impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione; F.  Impianti termici e altro - DM 37/2008 7)  Relazione tecnica comprensiva del progetto dell’impianto termico relativa alla Legge n° 10/91 e successivo D.P.R. n° 412/93 e D.M. 13.12.1993 con successive modifiche, e D.lgs. n° 192/05, recante norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici, da depositare con le modalità di cui all’art. 125 del D.P.R. 380/01; 8) Progetto impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del Decreto 22.01.2008 n° 37, dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 Fr/h; 9) Progetto impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del Decreto 22.01.2008 n° 37, relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio; 10) Progetto impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del Decreto 22.01.2008 n° 37, se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari  o superiore a 10 11)  Progetto canna fumaria per potenza termica superiore a 34,8 kW ai sensi delle norme UNI 7129/72  G. Prevenzione incendi: 12) Certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia; 13) Ricevuta di avvenuta presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività; 14) Dichiarazione che il fabbricato non rientra, e nello stesso non sono presenti, attività soggette alla prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011; 15) Dichiarazione redatta dal Direttore dei Lavori attestante che l'autorimessa e stata eseguita in conformità alle prescrizioni contenute per la prevenzione incendi di cui al D.M. 01.02.86; 16) Nel caso di progettazione, costruzione ed esercizio di impianti termici alimentati da combustibili gassosi di cui al D.M. 12.04.1996: dichiarazione di conformità; 17) Nel caso di progettazione, costruzione ed esercizio di fabbricati destinati ad uffici: dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 22.02.2006 e Circolare Ministero Interno emessa il 19.06.2006; 18) Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 16.5.1987, n. 246, per fabbricati di civile abitazione; H. Nel caso di ascensore: 19) Copia del collaudo dell'ascensore se installato nel fabbricato prima del 30.06.1999 20) Dichiarazione CE se l’ascensore è stato installato o finito dopo il 30.06.1999, a sensi della Legge n°162, del 30.04.1999; I. Versamento Sanzione amministrativa ai sensi artt. 24-25, del D.P.R. n° 380/2001, per ritardata presentazione della richiesta rilascio certificato di agibilità oltre il termine di 15 gg. dalla data di ultimazione lavori ovvero dalla data di ritiro dei provvedimenti di sanatoria. J. ALTRO: (specificare) 
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 Il sottoscritto dichiara inoltre che la documentazione allegata alla presente risulta completa e conforme secondo quanto previsto dall’Art. 25 comma 5Bis del d.P.R. 06.06.2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, sollevando da ogni responsabilità l’amministrazione comunale, anche verso terzi, rispetto quanto dichiarato ed allegato. Dichiara inoltre di aver ottemperato alle eventuali prescrizioni/direttive comunicate dagli enti preposti e riguardanti il progetto realizzato.      Luogo, lì ___________________   _____________________________________ Il Direttore dei lavori/ Professionista abilitato           (timbro e firma leggibile)  
   Luogo, lì ___________________    _____________________________________ Il titolare del PdC/SCIA           
   Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 – Settore Urbanistica ed Edilizia Privata: I dati forniti sono richiesti e verranno utilizzati per l’istruttoria della pratica di cui all’oggetto mediante supporti cartacei ed informatici. Il loro conferimento è obbligatorio per tutto quanto deriva dagli obblighi di legge e l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, potrà determinare l’impossibilità di dare corso al procedimento medesimo. Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità del presente trattamento ai Servizi, Enti ed Autorità competenti in materia nonché Organi preposti ai controlli. Titolare del trattamento è il Comune di Caorle nella persona del Sindaco pro-tempore. Responsabile del trattamento dati è il Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003. Informativa ai sensi del D.LGS. 196/03: I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Comune di Caorle per la gestione della pratica oggetto della presente comunicazione; la gestione dei dati è manuale e informatizzata; i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solamente nei casi previsti dalla legge e nell’esclusivo ambito della gestione della pratica. Vi competono tutti i diritti previsti dall'art. 7, D.LGS. 196/03. E' possibile chiedere al Responsabile del trattamento, Dirigente del Settore scrivente, con sede per motivi di carica presso il Comune di Caorle - Via Roma, 26, la correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione ed il blocco.   Luogo, lì ___________________    _____________________________________ Il Direttore dei lavori/ Professionista abilitato          (timbro e firma leggibile)    Luogo, lì ___________________    _____________________________________ Il titolare del PdC/SCIA   


