Marca da Bollo
€ 16,00

COMUNE DI BOVOLENTA
Provincia di Padova
Settore Edilizia Privata – Urbanistica – SUAP
Via Mazzini 17 Tel. 049/ 538 6166– fax 049/ 538 6252
C.F. 00650430283
e-mail: comunebovolenta.pd@legalmailpa.it - sito:www.comune.bovolenta.pd.it

Allo Sportello Unico per l'Edilizia
Comune di BOVOLENTA
Settore Edilizia Privata – Urbanistica – SUAP

DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI
E ATTESTAZIONE DI AGIBILITA'
legge n. 98/2013 art. 30 G.U. 20.08.2013 - Art.25 commi 5bis e 5ter DPR 380/2001
 TOTALE

 PARZIALE

 PARZIALE A COMPLETAMENTO

 EDILIZIA RESIDENZIALE
 EDILIZIA NON RESIDENZIALE
IL SOTTOSCRITTO
**campi obbligatori

Cognome_____________________________________ Nome____________________________
nato a **__________________ Prov.___ il**___/__/____ Codice Fiscale**__________________
residente a__________________ Prov.____ CAP_____ in Via**__________________ Civ.______
Tel.**_________________fax__________________ email**______________________________
Posta Elettronica Certificata __________________________________
nella sua veste di LEGALE RAPPRESENTANTE della Società/Persona Giuridica/Condominio:
Denominazione_________________________________________________________________
Partita IVA**__________________________ Codice Fiscale**____________________________
con Sede Legale a__________________ Prov.____ CAP_____ in Via_______________ Civ.____
Tel.**_________________ fax__________________ e-mail**____________________________
Posta Elettronica Certificata__________________________________

in qualità di:

 Titolare, consistente in_______________________________________________
 Contitolare insieme al soggetto firmatario della presente dichiarazione:
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Codice Fiscale**______________________________
Cognome__________________________________ Nome______________________________
Codice Fiscale**______________________________
Cognome__________________________________ Nome______________________________
Codice Fiscale**______________________________
Cognome__________________________________ Nome______________________________
Codice Fiscale**______________________________
Cognome__________________________________ Nome______________________________
In qualità di titolare del/i seguente/i Titolo Abilitativo**:
_____________N°__________ del _____________ per lavori di _________________________
_____________N°__________ del _____________ per lavori di _________________________
_____________N°__________ del _____________ per lavori di _________________________
_____________N°__________ del _____________ per lavori di _________________________

comunica che in data ** ________________

ha ultimato l’esecuzione dei lavori.

dell’immobile ubicato a BOVOLENTA in Via ______________________ n°____/__________

Dati catastali:
NCTR foglio____________ mappale/i_________________________________________
NCEU sezione____foglio______mappale/i__________________sub__________________
L’immobile è costituito complessivamente da n.________ unità immobiliari
con destinazione _________________________________________________________
e allega l’Attestazione del Direttore dei Lavori / Tecnico Incaricato.

BOVOLENTA, lì ____________

Il Titolare del titolo abilitativo (firma) ___________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile signore/a, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), la informiamo che:
I dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione
del procedimento del certificato di agibilità ai sensi del D.P.R. 380/01;
Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di BOVOLENTA, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e
nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, nonché per l’eventuale pubblicazione in Internet per i servizi offerti on-line;
Titolare del trattamento è il Comune di BOVOLENTA; Responsabile del trattamento per il Settore Edilizia Privata è il Dirigente;
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento l'attestato di cui sopra diverrà improcedibile;
I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di
legge o regolamento;
Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del titolare
del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di
dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
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IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI / PROFESSIONISTA INCARICATO
Nell'anno _____________ il giorno ___________ del mese di _____________________________
Cognome ______________________________ Nome __________________________________
Codice Fiscale**_________________________________________________________________
nato a ___________________ Prov._____ il _________________
iscritto all’Albo dei/degli_____________________ della Provincia di ____________ AL N°_______
con Studio Professionale in ________________________ Via _____________________ n°_____
Tel**__________ Fax________________ Pec**_______________________________________

nella propria qualità di direttore dei lavori / tecnico incaricato, esperiti i necessari accertamenti e
sopralluoghi

dell’immobile

ubicato

a

BOVOLENTA

in

Via

______________________

n°____/____________

Dati catastali:
NCTR foglio____________ mappale/i_________________________________________
NCEU sezione____foglio______mappale/i__________________sub__________________
L’immobile è costituito complessivamente da n.________ unità immobiliari
Con destinazione __________________________________________________________


consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della
sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni
previste dal Codice Penale (art. 481) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative legate all'istanza ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000;



consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto
disposto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 DICHIARA:


che le opere eseguite e gli spazi ricavati sono conformi a/ai seguente/i titolo/i edilizio/i:

_____________N°__________ del _____________ per lavori di _________________________
_____________N°__________ del _____________ per lavori di _________________________
_____________N°__________ del _____________ per lavori di _________________________
_____________N°__________ del _____________ per lavori di _________________________
 il cui collaudo finale di cui all’articolo 23, comma 7, del D.P.R. n. 380 del 2001 è allegato alla
presente richiesta;


che, le opere eseguite, gli spazi ricavati, gli impianti e quant'altro realizzato,
sono conformi alle norme legislative e regolamentari vigenti, con particolare riguardo al
Regolamento Locale di Igiene;
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che i muri sono perfettamente prosciugati e che i locali non presentano cause
di insalubrità;



che le opere eseguite sono conformi a quanto previsto dagli art. 77 e 82 del D.P.R.
380/01 ed ai sensi della DGRV n. 1428 del 6 settembre 2011;

 IN MATERIA DI VALUTAZIONI IGIENICO-SANITARIE (ASL)
 che, le opere eseguite, gli spazi ricavati, gli impianti e quant'altro realizzato,
sono conformi alle norme legislative e regolamentari vigenti, con particolare
riguardo al Regolamento Locale di Igiene;
 che l'immobile  è soggetto  non è soggetto alle prescrizioni del D.M. 18.09.2002
previste per le strutture sanitarie;

 IN MATERIA DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
 che le opere eseguite sono conformi a quanto previsto dagli artt. 77 e 82 del D.P.R. 380/01
ed ai sensi del DGRV n. 1428 del 6 settembre 2011;
 che l'unità immobiliare realizzata  è adibita
 non è adibita a locale pubblico o
privato aperto al pubblico e si allega asseverazione resa ai sensi dell’art. 82 c. 4
D.P.R. 380/01 attestante il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle
barriere architettoniche;

 IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI (VV.FF.)
 che ai sensi del D.P.R. 01/08/2011 n. 151:
 non sono previste attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al
D.P.R. 01/08/2011 n. 151 (allegato 1);
 sono previste attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R.
01/08/2011 n. 151 (allegato 1), indicate ai numeri ___________________ di categoria
A
-B
-  C e, a tale scopo:
 è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi da parte del Comando
Provinciale di Vigili del Fuoco di Padova numero ____________ in data _________
 è stata presentata SCIA al Comando Provinciale di Vigili del Fuoco di Padova, come
da ricevuta di avvenuta presentazione numero _____________ in data __________

 IN MATERIA DI OPERE STRUTTURALI


che, ai sensi degli articoli 25, comma 3, lettera a), e 67, del D.P.R. n. 380 del 2001:
 non sono state realizzate strutture in cemento armato o metallo ovvero non sono
state modificate le strutture esistenti dell’edificio che restano adeguate alla destinazione
d’uso autorizzata dai titoli abilitativi e richiesta;
 che il collaudo statico delle strutture è stato depositato presso lo Sportello Unico per
l’edilizia al prot. __________________ in data _________________

 IN MATERIA DI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER LAVORI IN QUOTA


che, ai sensi dell'articolo 79 bis della L.R. 61/85 ed in applicazione alle note di indirizzo
allegato A alla DGRV n. 97 del 31 gennaio 2012, le opere eseguite:
 non sono soggette
 sono soggette agli obblighi della suddetta normativa ed
allega la seguente documentazione:
 dichiarazione dell'installatore di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza
in relazione alle indicazioni del costruttore e/o delle norme di buona tecnica,
 certificazione del produttore sulle caratteristiche dei materiali e dei componenti
utilizzati,
 dichiarazione dell'impresa di rispondenza delle misure di sicurezza adottate rispetto a
quanto previsto nel progetto.

 IN MATERIA D'IMPIANTISTICA
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che allega le seguenti dichiarazioni di conformità complete degli allegati obbligatori
(progetto o schema finale dell’impianto realizzato, relazione tipologica dei materiali
utilizzati, visura camerale di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali):
 n° ________ ai sensi del D.M. 37/2008;
 n° ________ ai sensi della L. 46/90;
 n° ________ dichiarazioni di rispondenza ai sensi del D.M. 37/2008 art. 7;
 n° ________ certificazioni di collaudo degli impianti;
relative agli impianti indicati nella successiva tabella:
Tipologia Impianto
Elettrico
Fotovoltaico
Radiotelevisivo
Antifurto
Protezione scariche atmosferiche
Riscaldamento



SI

NO

Tipologia Impianto

SI

NO

Idrico
Gas
Climatizzazione
Scale mobili
Protezione antincendio
Canne fumarie combustibili solidi

che gli impianti evidenziati con il NO, non sono stati istallati o sono stati realizzati
impianti prima dell'entrata in vigore della L. 46/90 (13/03/1990), mai modificati dopo tale
data e conformi alla normativa vigente in materia di adeguamento e sicurezza.

 IN MATERIA DI MESSA IN ESERCIZIO DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI


che ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. Del 30.04.1999 n. 162:
 non si chiede
 si chiede l'assegnazione del numero di matricola, ed allega:




comunicazione nella quale viene indicato:
- la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
- il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore
del montacarico o della piattaforma elevatrice;
- la ditta abilitata cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
- il soggetto incaricato ad effettuare le ispezioni periodiche dell'impianto, ai sensi
dell'art.13 comma 1;
dichiarazione di conformità CE

 IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI




che ai sensi dell'art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10 le opere:
 non sono soggette
 sono soggette agli obblighi della suddetta normativa ed
allega alla presente istanza la dichiarazione di conformità delle opere ai sensi dell'art. 8
D.Lgs. 192/2005;
che ai sensi del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito nella legge n. 90/2013, le opere:
 non sono soggette
 sono soggette alla presentazione ed allega alla presente attestazione:
n° _______ attestato/i di qualificazione energetica,
n° _______ attestato/i di prestazione energetica,
 sono soggette alla presentazione dell'aggiornamento dell'attestato di prestazione
energetica;

 IN MATERIA DI CATASTO


che, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera a), e dell’articolo 23, comma 7, del D.P.R. n.
380 del 2001 è stato presentato all’Agenzia del territorio l'aggiornamento catastale
conforme all'ultimo titolo abilitativo sopra indicato e si allega copia della ricevuta di
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accatastamento n.________ del _______; n.________ del _______ e gli elaborati grafici,
che la tipologia di intervento eseguita
 non prevede
 prevede l'aggiornamento della mappa catastale, come risultante
dall'allegato copia del file PREGEO, già presentata all’Agenzia del Territorio, per le nuove
costruzioni e gli ampliamenti che hanno modificato il sedime e la dimensione della sagoma
dell’edificio.

 IN MATERIA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO


che ai sensi del D. Lgs. 152/2006, D.M. 161/2012, art. 41-bis L. 98/2013 e Circolare della
Giunta Regionale n. 397711 del 23.09.2013:
 l'intervento eseguito non è soggetto alla normativa in materia di terre e rocce da scavo;
 l'intervento eseguito rispetta la normativa in materia di terre e rocce da scavo;

 IN MATERIA DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE


che ai sensi art. 16 D.P.R. 380/01 e della D.G.C. 453/2009 l'intervento in oggetto:
 non è soggetto
 è soggetto al pagamento
 del costo di costruzione ed a tal fine dichiara che l'importo dovuto:
 è stato integralmente versato;
 è stato versato in soluzione rateizzata ed allega attestazione di versamento
dell'ultima rata dovuta a saldo;
 degli oneri concessori ed a tal fine dichiara che l'importo dovuto:
 è stato integralmente versato;
 è in corso di pagamento rateizzato;

 IN MATERIA DI SCARICHI ACQUE/FOGNATURE


che l’edificio oggetto dell'intervento realizzato:
 è regolarmente allacciato alla rete fognaria, secondo le specifiche tecniche dettate
dall’Ente gestore Centro Veneto Servizi ed è stata ottenuta l’Autorizzazione allo
Scarico in pubblica fognatura prot._______ del ___________;
 è stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico in suolo disperdente prot._________ del
___________
 non sono presenti scarichi disperdenti in suolo/non sono presenti scarichi;

 IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO


che l'intervento realizzato, in conformità a quanto previsto dalla L. 447/1995 e dal
regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose,
 non è stato/non è soggetto a valutazione di impatto acustico in quanto:
 non sono presenti
 macchinari, impianti rumorosi o operazioni comunque rumorose;
 sorgenti di rumore significative dovute ad operazioni di movimentazione o carico
– scarico merci;
 aumenti di flussi di traffico significativi;
 rumorosità di tipo antropico;
 attività rientrante nell'allegato B del D.P.R. 227/2011;
 è stato oggetto di valutazione di impatto acustico / clima ed ha ottenuto il parere
favorevole/nulla osta da parte di ___________________________ prot.___________
in data _________ e non sono intervenute varianti in corso d'opera che abbiano
modificato le previsioni della valutazione.

 IN MATERIA DI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI


che ai sensi del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose,
 non è soggetto
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 è soggetto alla presentazione ed allega:
 asseverazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici;
 relazione di collaudo acustico

 IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO


che relativamente allo scarico di fumi in atmosfera per gli impianti produttivi di cui al
D. Lgs. 152/2006 l'attività:
 non produce
 produce emissioni di fumi in atmosfera ed è stata richiesta
autorizzazione alla scarico alla Provincia di Padova prot.________ in data ____________

 CON RIFERIMENTO AD EVENTUALI PRESCRIZIONI O VINCOLI RELATIVI AL TITOLO
EDILIZIO
si allega la seguente documentazione:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Visto il D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti il Regolamento Comunale di Igiene, il Regolamento Comunale per la disciplina degli
scarichi civili, produttivi e il Regolamento Comunale Edilizio;
Ai sensi del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito nella legge n. 98 del 9 agosto
2013, nonché dell’Art.25 commi 5bis e 5ter del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380

ATTESTA L'AGIBILITA'
dell'immobile oggetto delle opere di cui ai titoli autorizzativi citati in premessa, cui è stato
assegnato il seguente indirizzo:
Nome Via/Piazza ___________________________ N° Civico_______ / ____________________
Costituito dalle unità immobiliari identificate al NCTR foglio______

mappale/i___________

e al NCEU di Padova – Comune di BOVOLENTA Sez. _____ ,contraddistinte nel seguente
prospetto:

N.unità

Riferimenti di Progetto
Destinazione

Piano

Foglio

Estremi catastali
Mappale

Sub.

BOVOLENTA, li _______________ Il Direttore dei Lavori / Tecnico Incaricato
___________________________
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quale parte integrante della presente
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE







Fotocopia documento d'identità del Titolare firmatario
Fotocopia documento d'identità del Direttore dei Lavori/Professionista abilitato
Procura speciale alla firma digitale ed all'invio telematico dal parte di tutti i titolari,
anche comproprietari
Versamento diritti di segreteria per Agibilità di euro 20,00 per le unità successive, da
versare c/o IT98 W030 6912 1171 0000 0046 398 (TESORERIA COMUNALE DEL
COMUNE DI BOVOLENTA) Causale: Dichiarazione di Fine Lavori e Attestazione di
Agibilità;
Ricevuta Versamento effettuato per il pagamento della seguente onerosità prevista:
 Sanzione pari ad Euro ______ (prevista dall'art. 25 del D.P.R. 380/01, per attestato di
agibilità tardivo, presentato oltre il termine di 15 giorni dall'ultimazione lavori, avvenuta a partire
dal 30 giugno 2003).
ELEZIONE DI DOMICILIO
(da non compilare quando viene allegata PROCURA speciale alla firma ed all'invio telematico)

Il/i sottoscritto/i elegge/ono il proprio domicilio speciale per qualsiasi comunicazione inerente la
presente domanda ove potranno essere consegnati o notificati tutti gli atti interlocutori ed il
provvedimento finale presso:

TECNICO DELEGATO E/O PROCURATORE
Cognome ______________________________ Nome __________________________________
Codice Fiscale
nato a ___________________ Prov._____ il _________________
iscritto all’Albo dei/degli_____________________ della Provincia di ____________ AL N°_______
con Studio Professionale in ________________________ Via _____________________ n°_____
Tel____________ Fax________________ Pec_________________________________________
Si impegna/no altresì a revocare per iscritto, con comunicazione indirizzata al responsabile
del procedimento, la presente elezione di domicilio ai sensi e per gli effetti del Codice Civile.

BOVOLENTA, li ________

Il Richiedente ___________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Gentile signore/a, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), la informiamo che:
i dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione del
procedimento del certificato di agibilità ai sensi del D.P.R. 380/01;
Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di BOVOLENTA, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e
nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, nonché per l’eventuale pubblicazione in Internet per i servizi offerti on-line;
Titolare del trattamento è il Comune di BOVOLENTA; Responsabile del trattamento per il Settore Edilizia Privata è il Dirigente;
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento l'attestato di cui sopra diverrà improcedibile;
I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di
legge o regolamento;
Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del titolare
del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di
dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
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