Marca da bollo
da € 16,00

Prot.n°_____________ del_______________

Al Responsabile del Servizio
Urbanistica / Edilizia del Comune di
Villa Literno (CE)

Oggetto: Richiesta certificato di agibilità o d’uso ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 6
giugno 2001, n°380, e successive modifiche ed integrazioni.

Il sottoscritto ………………………………………………………….. residente in
…………………………………………… via ………………………………………,
n. ………, cod. fiscale o part. IVA n. ……………………………………………, in
qualità di ………………….…………………….. dell’immobile ubicato in Villa
Literno (CE) via ……………………………….. n. ……. di cui ai mappali n.
…………….. sub n. ……………….. del Foglio n. …… NCEU/NCT del Comune di
Villa Literno, adibito ad uso ……………………………………..,
in riferimento al Permesso di Costruire n°___ del _____ / D.I.A. prot. n°______ del
______ / Concessione Edilizia – Licenza edilizia – Altro n°___ del _____ prot.
n°____,
per l’esecuzione di 1: …………..……………………………………………...............
nell’immobile e successiva variante 2 ............…............... n. ........... del ......................,
CHIEDE
il rilascio del certificato di agibilità o d’uso ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 301/02 ed allega la seguente
documentazione: (barrare le caselle che interessano)
Copia della visura catastale, rilasciata dall’Ufficio del Territorio di Caserta, riportante rendita e
categoria (adeguata al tipo di opera) ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001;
Certificato di collaudo strutturale in c.o., ai sensi della Legge Regionale n°9/1983, ovvero
certificato di collaudo statico delle opere strutturali di cui all’art. 67 del D.P.R. 380/2001, con
l’attestazione di avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Genio Civile di Caserta, ai sensi
dell’art. 67, comma 8 del D.P.R. 380/2001, o dichiarazione sostitutiva del Direttore dei lavori che le
opere non rientrano nei dettami previsti dall’art. 65 del D.P.R. 380/2001;
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Specificare il tipo d’intervento.
Specificare il tipo di variante, se esistente.
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Dichiarazione del richiedente il certificato di agibilità, di conformità delle opere eseguite rispetto
al progetto approvato, con l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti ai sensi
dell’art. 25 del D.P.R. 380/2001;
Dichiarazione di conformità e/o certificato di collaudo degli impianti elettrico, idrico-sanitario,
condizionamento, riscaldamento, gas metano, sollevamento, antincendio ai sensi degli artt. 9 e 11
della legge n°46/90;
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 dei Vigili del Fuoco di Caserta dell’avvenuta
presentazione della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 5 del D.P.R. 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;
Dichiarazione di conformità alle opere realizzate rispetto alla documentazione presentata in
riferimento al contenimento del consumo energetico di cui al decreto legislativo 192/2005, ai sensi
dell’art. 125 del D.P.R. 380/2001;
Dichiarazione che i box sono stati realizzati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2-7 del D.M.
1 febbraio 1986;
Parere dell’ASL, ovvero una autocertificazione ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del DPR
n°380/2001, prodotta dal tecnico direttore dei lavori di realizzazione dell’opera;
Dichiarazione redatta da tecnico abilitato, sotto forma di perizia giurata, con la quale si attesti che
le opere eseguite sono state realizzate in conformità alle disposizioni vigenti in materia di
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui agli artt. 77/82 del D.P.R. 380/2001,
Legge n°13/1989 e D.M. 14 giugno 1989 n°236;
Versamento di € 100,00 eseguito su C.C. postale n° 13823810, intestato alla Tesoreria
Comunale di Villa Literno, con la causale: Diritti di Segreteria per richiesta Certificato di agibilità;
Marca da bollo da € 16,00 da apporre sul Certificato, al momento del rilascio (eventualmente da
consegnare anche al momento del rilascio).
..............................................................................................................................................;
..............................................................................................................................................;

Data _________________
Con Osservanza
Il Richiedente
______________
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