Allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Calizzano
Via Santa Rosalia n.4
17057 Calizzano(SV)

Oggetto: allegato alla istanza di agibilità a seguito della realizzazione degli interventi di
ai sensi dell’art. 37 della Legge Regionale 6 giugno 2008 n. 16

Il sottoscritto Tecnico abilitato
☐ incaricato anche come direttore dei lavori
Cognome e Nome

codice fiscale

nato a

prov.

residente in

stato

Via

C.A.P.

prov.

con studio in

Indirizzo

prov.
n.

all’ordine/collegio

Stato

stato

C.A.P.

Iscritto

di

Telefono

al n.
fax.

cell.

posta elettronica certificata

avente

titolo alla presentazione della

presente comunicazione , relativamente agli interventi realizzati

nell’immobile censito al ☐ Catasto dei Terreni -☐ Catasto dei Fabbricati del Comune di Calizzano al Foglio
di mappa n.

mappale n.

, sub

☐ Permesso di Costruire -art. 24 della L.R. 16/2008 prot.n

sulla base del seguente titolo:

del

;

☐ denuncia di Inizio Attività facoltativa -art. 23 della L.R. 16/2008 prot.n
☐ variante in corso d’opera -art. 25 –c. 1 della L.R. 16/2008 prot.n

del

del

;
;

☐ richiesta di accertamento di conformità - art. 43/49 della L.R. 16/2008 prot.n
☐ segnalazione certificata Inizio Attività -art. 21 bis c. 1 della L.R. 16/2008 prot.n

del
del

☐ comunicazione di inizio dei lavori ai sensi dell’art. 21 bis comma 01 della L.R. 16/2008 prot.n

;
;
del

Premesso:
 che in data

i lavori indicati in oggetto sono stati iniziati, come da comunicazione trasmessa

all’Ufficio in indirizzo in data
 che in data

, prot. di arrivo n.

;

i lavori indicati in oggetto sono stati ultimati

☐ incluse le opere di finitura degli stessi ;
☐ escluse le opere di finitura, come da comunicazione trasmessa all’Ufficio in indirizzo in data
prot. di arrivo n.

;

 che pertanto, entro il termine di sessanta giorni dall’ultimazione del lavori o dalla data dell’avvenuto
cambio d’uso, è stata avanzata allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Calizzano e la domanda
per il rilascio del certificato di agibilità, secondo quanto prescritto dall’art. 37 della Legge Regionale 6
giugno 2008 n. 16 ess.mm.ii.;

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente il sottoscritto, consapevole del fatto che, in caso di
dichiarazioni mendaci, saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
possibili conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento per l’utilizzazione dell’immobile in
contrasto con le norme per l’agibilità dello stesso:

A T T E S T A
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445:
a) che le opere realizzate nell’immobile indicato in premessa conformi al progetto presentato presso il
comune di Calizzano in data

prot.n.

e come meglio sopra indicato ;

b) che le murature interne ed esterne, nonché tutte le strutture e le finiture che saranno a contatto con
le persone che utilizzeranno i locali interni dell’edificio risultano prosciugate dall’umidità;

c) che gli ambienti realizzati risultano del tutto salubri per la salute delle persone e che gli stessi sono
conformi alle vigenti norme igienico – sanitarie, alle vigenti norme del regolamento edilizio e di igiene
comunale, alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barrire architettoniche e ai
requisiti di sicurezza e di risparmio energetico .
Letto, confermato e sottoscritto.

Calizzano li
IL DICHIARANTE

______________________
Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento.

