
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UFFICIO TECNICO ASSOCIATO  
DEI COMUNI DI 

CARENNO, ERVE E MONTE MARENZO 

 

        Al Comune di ……………………. 

        Sportello Unico per l’Edilizia 

 

 

ELENCO ALLEGATI ISTANZA AGIBILITA’ 

 
 
Domanda di licenza d’uso in marca da bollo da Euro 14,62 e ricevuta versamento diritti di segreteria; 

 

Dichiarazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori, che certifichi, sotto la sua responsabilità la conformità 

delle opere rispetto al progetto approvato ed la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto 

approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti ai sensi dell’art.25 del D.P.R. 

n.380/2001. 

 

Copia delle comunicazioni di inizio e fine lavori. 

 

Certificato di collaudo statico delle opere strutturali di cui all’art.67, del D.P.R. n.380/2001 con 

l’attestazione di avvenuto deposito presso il competente ufficio, ai sensi dell’art.67, comma 8 del D.P.R. 

n.380/2001 o dichiarazione sostitutiva del Direttore dei Lavori che attesta che le opere non rientrano nei 

dettami previsto dall’art.65 del D.P.R. n.380/2001. 

 

Dichiarazione di idoneità statica redatta da un collaudatore abilitato, qualora siano stati eseguiti lavori che 

hanno modificato le condizioni strutturali originali dell’immobile. 

 

Dichiarazione del D.L. di non necessità della certificazione di idoneità statica redatta da un collaudatore 

abilitato, qualora i lavori eseguiti non abbiano modificato le condizioni strutturali originali dell’immobile. 

 

Copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile, completa dell’attestazione 

dimostrante l’avvenuta presentazione agli uffici catastali, nonché copia delle planimetrie delle nuove unità 

immobiliari e delle modifiche alle unità preesistenti. 

 

Copia dell’autorizzazione all’allacciamento alla fognatura comunale. 

 

Planimetria con schemi aggiornati degli impianti tecnologici e degli allacciamenti ai pubblici servizi 

(acquedotto, fognatura, gas, energie elettrica, telefono). 

Marca da bollo 14,62 



 

 

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 ed al D.M. 4 maggio 1998 oppure ricevuta, rilasciata dal 

Comando Provinciale di Lecco, dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di cui all’art.3, comma 5 del 

D.P.R. n.37/1998 ove attesti la conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato ed il rispetto delle 

prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. 

 

Dichiarazione sottoscritta da Tecnico Abilitato che il progetto non è soggetto al Visto del Comando dei Vigili 

del Fuoco e comunque dichiara che nel progetto stesso sono state osservate le prescrizioni progettuali 

dettate dal D.M. 1 febbraio 1986. 

 

Dichiarazione congiunta a firma dell’impresa esecutrice e del direttore dei lavori attestante che l’impianto 

termico e l’isolamento sono stati realizzati in conformità alle prescrizioni contenute nella legge 10/91 e nel 

d.p.r. 412/93, nonché al progetto depositato in comune prima dell’inizio dei lavori; ai sensi dell’art.125 del 

D.P.R. n.380/2001. 

 

Copia Attestato di certificazione energetica. 

 

Dichiarazione a firma del direttore dei lavori attestante la conformità dell’installazione dei manufatti e/o 

dispositivi di sicurezza che consentono l’accesso e lo stazionamento sulla copertura (cap. 16 R.L.I.) 

mediante : 

1. Dichiarazione della messa in opera dei componenti di sicurezza secondo le indicazioni del costruttore e/o 

delle norme di buona tecnica; 

2. Certificazioni dei produttori sui materiali e componenti utilizzati; 

3. Verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto previsto in sede progettuale. 

 

Dichiarazione redatta da tecnico abilitato attestante che le opere eseguite sono state realizzate in 

conformità alle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche 

di cui agli art.77-82 del D.P.R. n.380/2001, Legge 9 gennaio 1989, n.13 e DPR 14 giugno 1989, n.236. 

 

Dichiarazione congiunta a firma del Titolare del permesso, dell’impresa esecutrice e del direttore dei lavori 

in merito ai requisiti tecnico-funzionali degli edifici al vigente Regolamento Locale di Igiene (R.L.I. Art. 

3.1.8). 

 

Progetto esecutivo degli impianti (nei casi previsti) e/o dichiarazioni di conformità/certificati di collaudo 

degli impianti installati rese dalle ditte installatrici e copia dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. delle ditte firmatarie 

di tali dichiarazioni : 

z - Impianto elettrico 

z - Impianto di riscaldamento e/o condizionamento 

z - Impianto idrico-sanitario 

z - Impianto di trasporto e utilizzazione gas 

z - Impianto di messa a terra e protezione scariche atmosferiche 

z - ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici per disabili con copia comunicazione di messa in esercizio 

ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 03.04.1999 n. 162 comprensiva di dichiarazione di conformità rilasciata 

dall’installatore e copia accettazione incarico da parte del soggetto a cui sono state attribuite le verifiche 

periodiche. 

 

Dichiarazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori che i box sono stati realizzati secondo le disposizioni di cui 

agli artt. 2-7 del D.M. 1 febbraio 1986 sottoscritta da tecnico abilitato 


