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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445 - Senza Autentica di Sottoscrizione

Il/La sottoscritto/a

____________________________________________________________

nato/a ____________________________________________ Provincia ____________________
il ________________________ Residente in _________________________________________
Provincia __________ in Via/Piazza _________________________________________ n° ____
Codice Fiscale _____________________________________ nella sua qualità di Tecnico abilitato
all’esercizio della professione ed incaricato dal Sig. ______________________________________
Codice Fiscale _________________________________ di redigere ogni atto e/o certificazione per
richiedere la certificazione di agibilità all’immobile sito in

_____________________

alla

Via/piazza ______________________________________ e riportato in Catasto al Foglio n° ____
- Particella

n° _________

- Sub ______

-

consapevole delle sanzioni penali in caso di

dichiarazione false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi
degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000) sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
1)- di aver preso visione e quindi verificato i sotto elencati provvedimenti abilitativi di natura
edilizia, denunciati dal richiedente il certificato di agibilità con propria dichiarazione resa ai
sensi del D.P.R. n° 445/2000,
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ ;
di averli ritenuti legittimi e di aver ritenuto, altresì le opere realizzate conformi ai progetti
approvati ed allegati ai suddetti provvedimenti edilizi;
2)- che le opere realizzate, di cui richiede il certificato di agibilità, sono state regolarmente
denunciate presso gli Uffici del Catasto di Salerno così come risulta dalla
documentazione/ricevute esibite in allegato alla pratica;
oppure
che per l’immobile di che trattasi, di cui si richiede la certificazione di agibilità, non risulta
necessario eseguire nuovo accatastamento e/o eventuale variazione catastale;
3)- che per le opere realizzate è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi da parte dei
Vigili del Fuoco e lo stesso in copia risulta esibito in allegato alla pratica;
oppure
che le opere realizzate non sono soggette alla normativa di Prevenzione Incendi di cui alla
legge n° 818/84 e sue successive modifiche ed integrazioni e pertanto non necessitano di
alcuna certificazione in merito;
oppure
che è stato allegato alla pratica di che trattasi la ricevuta di avvenuta presentazione della
domanda per il rilascio della certificazione di prevenzione incendi presso il comando dei Vigili
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del Fuoco ai sensi del D.P.R. n° 37/1998 – art. 3 – comma 5;
4)- che gli impianti installati e le opere realizzate e, necessarie alla verifica del contenimento
energetico, sono state eseguite in conformità ai progetti depositati e redatti ai sensi della legge
n° 10/91 e del D.L.vo n° 311/06 e loro successive modifiche ed integrazioni;
che è stato rilasciato dal tecnico direttore dei lavori attestato di qualificazione energetica ai
sensi del D.L.vo n° 311/06 – art.8 – comma 2 –
che in riferimento al D.L.vo n° 311/06 sono state allegate alla pratica di che trattasi le
certificazioni di conformità degli impianti realizzati rilasciate dalle imprese installatrici;
oppure
che nell’immobile di che trattasi, di cui si richiede la certificazione di agibilità, i lavori e/o le
opere realizzate non influiscono sui consumi energetici e pertanto non necessitano di
progettazione/verifica in merito al contenimento energetico poichè non si è soggetti ai dettami
di cui alla legge n° 311/06 e sue ss.mm.ii;
5)- che per le opere strutturali realizzate in cemento armato, muratura portante, metallo, ecc.,
eseguite all’interno dell’immobile di cui si richiede la certificazione di agibilità, è stato
rilasciato il certificato di collaudo statico che munito del visto di avvenuto deposito presso
il competente ufficio del Genio Civile risulta in copia esibito in allegato alla pratica;
oppure
che per le opere strutturali realizzate in cemento armato, muratura portante, metallo, ecc.,
eseguite all’interno dell’immobile di cui si richiede la certificazione di agibilità, è stato
rilasciato, ai sensi della legge n°47/85 e/o legge n°724/94 e/o legge n°326/03, il
certificato di idoneità statica che munito del visto di avvenuto deposito presso
il competente ufficio del Genio Civile risulta in copia esibito in allegato alla pratica;
oppure
che i lavori eseguiti all’interno dell’immobile, di cui si richiede la certificazione di agibilità,
non contemplano opere e/o lavori di natura strutturale ne su muratura portante, ne in cemento
armato o metallo e pertanto non necessita la emissione di alcun certificato di collaudo statico
e/o di certificato di idoneità statica;
6)- che le opere realizzate all’interno dell’immobile, di cui si richiede la certificazione di agibilità,
sono rispettose della normativa in vigore per il superamento delle barriere architettoniche e
pertanto risultano conformi a quanto prevede in materia il D.P.R. n° 380/01 , art. 77 ed art. 82
nonché il D.M. n°263/89, art.11;
oppure
che le opere realizzate all’interno dell’immobile, di cui si richiede la certificazione di agibilità,
non vanno ad inficiare in alcun modo l’effettivo superamento delle barrire architettoniche e
che pertanto non sono soggette alla normativa vigente in materia di superamento delle barrire
architettoniche;
7)- che per le opere realizzate all’interno dell’immobile, di cui si richiede la certificazione di
agibilità è stato rilasciato, dalla competente ASL, il relativo certificato igienico sanitario
il quale in copia risulta esibito in allegato alla pratica;
oppure
che per le opere realizzate è stata rilasciata autocertificazione redatta da tecnico abilitato circa
la conformità delle stesse opere alle vigenti norme in materia igienico sanitarie – art. 5 ed art.
20 del D.P.R. N°380/01;
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8)- che per le opere realizzate all’interno dell’immobile, di cui si richiede la certificazione di
agibilità è stato rilasciato dal competente ufficio regolare certificazione circa l’ottemperanza
alla normativa vigente in materia di acustica – legge n° 447/95;
oppure
che i lavori eseguiti e/o opere realizzate all’interno dell’immobile, di cui si chiede la
certificazione di agibilità, non contemplano opere e/o lavori che possano inficiare in alcun
modo i parametri acustici già esistenti e che pertanto non sono soggette alla normativa
vigente in materia di Acustica;

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs n° 196/2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Data

Lì, _________________________

Timbro e firma del Tecnico

__________________________________________

Si allega fotocopia di documento di identità – art. 38 del D.P.R. n° 445/2000 –

N.B. Si precisa che occorre eliminare le alternative non interessate, lasciando solo le
dichiarazioni utili.

