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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ RICHIESTA AGIBILITA’ 

 (Art. 25 D.P.R. 380/2001) 

PROPRIETARIO E DIRETTORE LAVORI : 

I sottoscritti:    

 _______________________________________________ nato a _________________________ il 

______________ cod. Fisc. _______________________________________________, in qualità di  

________________________________________(Proprietario, Rappresentante legale, etc..)  

 _____________________________________________ nato a ___________________ il _________ 

Cod.Fisc. ________________________________________, in qualità di Direttore dei lavori, iscritto 

all’albo n°________ della provincia di _____________________________  

di cui alla concessione (e/o autorizzazione) edilizia n. ______ del ___/___/___  prot. _________ e n. ______ 

del ___/___/___  prot. _______________, eventuali Varianti n° _____ del ____/____/______ prot. _______ 

in seguito a sopralluogo effettuato  in data ___/___/_____ presso il fabbricato di nuova costruzione e/o 

avvenuta ristrutturazione, ad uso ___________________________________________________________  

sito in Comune di  Neoneli  Via/località________________________________________ che è cosi 

composto:  

- PIANO INTERRATO  ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

- PIANO TERRA ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

- PIANO PRIMO __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

- PIANO ……………. ________________________________________________________________________ 

- COPERTURA ……………. ____________________________________________________________________ 

premesso che:  

Il fabbricato ricade in zona "__________", secondo lo strumento urbanistico in vigore. 

L’immobile è distinto all'Agenzia del Territorio del Comune Censuario di Neoneli al  

F. _______  mappale/i  _____________________  

Più precisamente la consistenza è la seguente:  

IL PIANO INTERRATO è così composto (n° vani)       __________   

IL PIANO TERRA è così composto (n° vani)   ________________  
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IL PIANO PRIMO è così composto (n° vani)   ________________  

LA COPERTURA è                              ________________________  

Il progetto relativo al fabbricato in argomento venne approvato in data ____/___/___, prot. n° ______ e 

successive varianti  approvate in data ___/___/___ prot. n°______ e in data ___/___/___ prot. n°______.  

I lavori furono autorizzati con concessione e/o autorizzazione edilizia n° _______ del ___/___/___.e/o D.I.A. 

prot.  n°__________ del _______ ed ebbero inizio in data ___/___/___ come da denuncia presentata in 

data ___/___/___ e  conclusosi in data ____/____/____ come da comunicazione di fine lavori presentata in 

data ____/_____/_____, ovvero i  lavori risultano ultimati alla data del sopralluogo.  

• Il certificato di collaudo statico delle strutture in cemento armato venne depositato all'Ufficio del Genio 

Civile in  data ____/_____/_____ n° _______ ovvero si allega il certificato di collaudo statico dell’edificio in 

muratura  in quanto sono state rispettate le norme tecniche di cui al D.M. 20 novembre 1987.  

• Il certificato di prevenzione incendi venne rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco in data  

____/_____/____ prot. n._________ ovvero per il fabbricato in oggetto non è prescritta tale certificazione.  

• IMPIANTI TERMICI   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

o L’impianto termico esistente:  

1) composto da ________________________, è stato realizzato conformemente alla normativa vigente  

(Legge n. 10 del 09/01/1991 – Legge n. 192 del 19/08/2005 e successive modificazioni ) ;  

2) composto da pompe di calore presenta, per ogni singolo sistema edificio-impianto, una potenzialità  

resa totale inferiore ai 4 KW.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

__________________________  o Non è presente alcun tipo di impianto termico  

DICHIARANO :  

Ognuno per le proprie competenze e responsabilità:  
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• la conformità rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli 

ambienti;  

• che sono state rispettate le destinazioni d’uso previste nel progetto approvato;  

• che l’opera non presenta cause o fattori di insalubrità sia nei confronti degli utenti della stessa che  

dell’ambiente sia interno che esterno;  

• che nel fabbricato in oggetto sono state rispettate le disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle  

barriere architettoniche, con adattabilità futura in caso di uso da parte di persone con ridotta o impedita  

capacità.  

____________,____________  

 Il PROPRIETARIO        IL DIRETTORE DEI LAVORI  

________________________      _______________________ 

          Timbro e Firma 


