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COMUNE di CASTAGNETO CARDUCCI  
Provincia di Livorno 
AREA 5 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO 
Ufficio Urbanistica ed Edilizia  
 
 

 

ATTESTAZIONE DI AGIBILITA’ AI SENSI DELL’ART. 149 DELLA L.R. N. 65/14. 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ cod. fis. 

______________________________ con studio in ________________________________________ Via 

____________________________________________ iscritto all’albo de __________________________ 

della Provincia di ___________________________ al n°. ____________________, in qualità di tecnico 

incaricato, in ordine alla P.E.  n. __________ P. Suap n. __________ Permesso di costruire n. ________ del 

_____________ / D.I.A. / S.C.I.A. del ____________ intestata a ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ relativa ai lavori di: 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ delle opere 

realizzate in _____________________ via ______________________________, n. ______. 
 

DICHIARA 
 
- che l’intervento realizzato è conforme ai progetti assentiti ed alle norme urbanistico - edilizie; 
- che è conforme alle Norme igienico sanitarie ed è avvenuto il prosciugamento dei muri ed i relativi 

ambienti risultano salubri; 
- che è conforme alle norme sulle barriere architettoniche, ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 236/89; 
- che è conforme alle istruzioni tecniche di cui all’art. 141, comma 15, della L.R. n. 65/14;  
- che sono stati rispettati i parametri individuati nella tabella B dell’allegato A del D.P.C.M. 5/12/97. 

 

E PERTANTO NE ATTESTA L’AGIBILITA’ 
 
allega quindi la documentazione sotto elencata essenziale per l’attestazione dell’agibilità dichiarata: 
 
 Certificato di rispondenza e/collaudo rilasciato dall’Ufficio Regionale Tutela del Territorio, ai sensi del 

Capo V, della L.R. n. 65/14 (sismica); 
 N. 2 copie di Certificati di conformità e/o collaudo, ai sensi del D.M. n. 37 del 22/01/08; 
 Dimostrazione dell’avvenuta presentazione dell’accatastamento vistati dagli uffici competenti o 

dichiarazione di ininfluenza; 
 Autorizzazione all’esercizio degli impianti di abbattimento degli inquinanti atmosferici industriali; 
 Certificato di prevenzione incendi; 
 Autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, della L.R. n. 20/06 e s.m.i. e del Regol. 

approvato con Delib. C.C. n. 22/03/2011; 
 Certificato di regolare allaccio alla fognatura rilasciato dall’A.S.A.;  
 Certificazione di idoneità dell’acqua destinata al consumo umano, qualora il fabbricato sia 

approvvigionato con metodi alternativi al pubblico acquedotto, ai sensi del D.Lgs. n. 31/01 e s.m.i.; 
 Copia del fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/08; 
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 Certificazione di conformità delle opere eseguite sulla copertura alle misure preventive e protettive per 
l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza, ai sensi del D.P.G.R. 
18/12/2013, n. 75/R; 

 Copia dell’elaborato tecnico della copertura, completo della documentazione prevista dall’art. 5, comma 
4, del D.P.G.R. 18/12/2013, n. 75/R; 

 Licenza d’uso ed esercizio per l’ascensore/montacarichi realizzato rilasciata dai competenti uffici 
comunali; 

 N. 2 copie di Attestato di prestazione/qualificazione energetica, ai sensi del  D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i.; 
 Esatta indicazione della Via e dei numeri civici, ai sensi dell’art. 42 e seguenti del D.P.R. n. 223/89 

(Regolamento Anagrafico della popolazione residente); 
 Ricevuta di versamento di €. ___________. 
 
 
_______________________, lì _____________________  
  
                                                                                                                    (timbro e firma) 
 
 
 
                                                                                                       ____________________________ 
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