
 

Allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di VADO LIGURE 
 

Oggetto: Istanza per il rilascio del certificato di agibilità relativa al permesso di costruire n° ____ del 
___________, prot. n. _____ e/o Denuncia Inizio Attività prot. n. ______ del ___________. 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
nato/a  a _________________________________________ il _______________________________ 
residente a ____________________________ via _________________________________________ 
codice fiscale fff fff fffff fffff, tel. n° ________________ in qualità di titolare del 
permesso di costruire e/o della Denuncia Inizio Attività in oggetto comunica che i lavori sono ultimati in 
data ___________________ 

 

C H I E D E 
Il rilascio del certificato di agibilità.  
 

 Allega: 
1) richiesta di accatastamento dell’edificio; 
2) dichiarazione del Direttore dei lavori attestante sotto la propria responsabilità, la conformità delle opere rispetto al 

progetto approvato, nonchè l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti sottoscritta dal richiedente 
il certificato di agibilità; 

3) certificazione di conformità degli impianti prevista dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008, 
n. 37 o dichiarazione del Direttore dei lavori di assenza e/o non esecuzione di nuovi impianti e/o non esecuzione di 
modifiche agli stessi; 

4) dichiarazione del Direttore dei Lavori inerente il rispetto di quanto previsto dalla Parte II, Capo VI del D.P.R. 
06/06/2001, n. 380 inerente il contenimento del consumo di energia degli edifici e asseverazione circa la conformità 
delle opere realizzate rispetto al progetto ed alla relazione tecnica di cui all’art. 28, comma 1, legge n. 10/1991; 

5) attestato di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione nonché ogni edificio esistente di 
superficie utile superiore a 1000 mq. oggetto di ristrutturazione edilizia integrale il cui titolo abilitativo sia 
stato richiesto dopo il 08/10/2005 (L.R. n. 22 del 29/05/2007 e Regolamento Regionale 22/01/2009 n. 1); 

6) certificato di collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato od in struttura metallica, con l'attestazione da 
parte dell'ufficio Tecnico dell'Amministrazione Provinciale di Savona dell'avvenuto deposito ai sensi dell’art. 67 
D.P.R. n. 380/2001 ovvero dichiarazione del Direttore dei lavori attestante l’idoneità statica e la non esecuzione di 
opere strutturali; 

7) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento 
delle barriere architettoniche prevista dall’art. 37 comma 4, lett. b) della L.R. 06/06/08, n. 16 ovvero, solo per 
l’edilizia sovvenzionata, verbale di visita, relazione e certificato di collaudo conforme allo schema tipo di cui alla 
deliberazione della G.R. n. 7665 del 04/11/94, ai sensi dell’art. 11, comma 3 della legge 05/03/92 n. 11, del D.M. 
14/06/89, n. 236 e della legge n. 104 del 05/02/92 e successive modifiche ed integrazioni in materia di superamento 
ed eliminazione delle barriere architettoniche; 

8) autorizzazione all’allaccio fognario rilasciata dal competente Ufficio comunale (LL.PP. e Servizi Tecnologici) 
ovvero dichiarazione del Direttore dei lavori che attesti che non è stato eseguito alcun nuovo allaccio fognario; 

9) attestazione del Direttore dei Lavori inerente il rispetto della normativa in materia di emissioni in atmosfera ai sensi 
del D.P.R. n. 203 del 24/05/88 e successive modificazioni ed integrazioni; 

10) attestazione circa il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.G.R. n. 534 del 
28/05/99; 

11) dichiarazione di conformità del direttore dei lavori e del geologo all’uopo incaricato che attestino la rispondenza 
delle opere eseguite a quanto prescritto dalla perizia geologica in applicazione della legge 02/02/74, n. 64, del D.M. 
11/03/88 e successive modifiche ed integrazioni; 

12) dichiarazione rilasciata dai tecnici professionalmente abilitati, attestante l’adempimento di quanto  prescritto dalla 
normativa vigente in merito alla prevenzione incendi ovvero dichiarazione del Direttore dei lavori che attesta che le 
opere eseguite non rientrano tra quelle soggette alla disposizione di cui alla normativa vigente in materia di 
prevenzione incendi;  

    
Vado Ligure,  ________________     
 

L’intestatario/a del permesso di costruire 

 

 

      ISTANZA PER AGIBILITA’ 

 
BOLLO 
� 

€ 14,62 


