Modello n. 11
Al COMUNE DI ALIMENA
Sportello Unico Edilizia (SUE)
Via Catania, n. 35 90020 Alimena (PA)
Cod. Fisc. 00429940828
Tel. 0921 568057 – Fax. 0921 646470
PEC: protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it

Pratica edilizia n. _________________
del |__|__|__|__|__|__|__|__|
da compilare a cura del SUE

Spazio riservato all’Ufficio Protocollo per apposizione timbro di presentazione pratica edilizia.
Marca da bollo

RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

Oggetto: Richiesta del certificato di agibilità di un immobile sito in Via/C.da ___________________________________,
a seguito all’ultimazione dei lavori di cui alla

CIL,

CILA

SCIA,

DIA, prot. n.______, del ___________,

Permesso di costruire n. ____, del _______________

Da compilare nel caso in cui il richiedente è una persona fisica

Il sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a _________________________________, il
____________________ residente in ___________________________________, via ________________________ n.
___ cod. fisc.: . telefono__________________________ fax _____________ posta elettronica certificata (P.E.C.):
________________________________, assieme ad altri ________________ (indicare il numero) richiedenti le cui
generalità sono riportati nell’allegato elenco.

Da compilare nel caso in cui il richiedente è una persona giuridica

La ditta ________________________________________ con sede legale in _____________________________, via
________________________ n. ____ partita iva: ________________________________, telefono ________________
fax _____________ posta elettronica certificata (P.E.C.): ________________________________,

legalmente

rappresentata

n.q.

di

residente

in

dal

sottoscritto/a

__________________________,

nato/a

____________________________________________
________________________,

il

______________

_____________________________, via _____________________ n. ____ cod. fisc.: ________________________
telefono________________

CHIEDE
Quadro a
a 1.
il rilascio di certificato di agibilità, quale aggiornamento del certificato di agibilità di cui l’immobile/unità
immobiliare è già dotato/a
Precedenti certificati di conformità edilizia e di agibilità (o di abitabilità):
Prot. ____________ in data ___________________
Prot. ____________ in data ___________________

Prot. ____________ in data ___________________
a 2.

il rilascio di un unico certificato di agibilità, per l’intero immobile/unità immobiliare di seguito individuato/a al
quadro b) - art. 24, comma 4 bis – lett. a del D.P.R. N.380 /2001, come recepito dalla L.R. 16 AGOSTO 2016,
N.16. “Il certificato di agibilità può essere richiesto anche: per singoli edifici o singole porzioni della costruzione,
purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria
relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché
collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni”;

a 3.

il rilascio del certificato di agibilità parziale, per l’edificio/porzione di edificio o unità immobiliare/i di seguito
individuati al quadro b) - art. 24, comma 4 bis – lett. b del D.P.R. N.380 /2001, come recepito dalla L.R. 16
AGOSTO 2016, N.16: “Il certificato di agibilità può essere richiesto anche: per singole unità immobiliari, purché
siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti
comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale”.
a 3.1
precisa inoltre che la presente agibilità parziale costituisce completamento della/e
precedente/i agibilità
parziale/i di cui al prot. __________ del ________________

a 4.

richiede il rilascio di certificato di agibilità, senza la realizzazione di lavori, per l’immobile o l’unità immobiliare
esistente, privo/a di agibilità, individuato/a al quadro b)

Quadro b
relativamente all’immobile/i:
b 1. sito in (via, piazza, ecc.) ____________________________________________ n.
_____ interno _____ C.A.P. |__|__|__|__|__| censito al catasto
_____

(se

presenti)

sub.

____

sez.

____

sez.

fabbricati
urb.

______

_____ scala ______ piano
terreni foglio n. ______ map.

avente

destinazione

d’uso

________________________________________ (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)

b 2. sito in (via, piazza, ecc.) _____________________________________________ n. _____ scala _________ piano
__________ interno _________ C.A.P. |__|__|__|__|__| censito al catasto

fabbricati

terreni foglio n.

_____________ Part. _________________ (se presenti) sub. ________ sez. ___________ sez. urb. ___________
avente destinazione d’uso _________________________________________________________________ (Ad
es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)

PRESENTA
attestazione/dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato
(Ove l'interessato non proponga la richiesta di agibilità, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma
3, lettere a), b) e d), dell’art. 25, comma 3 – lett. a, b e d del D.P.R. N.380 /2001, come recepito dalla L.R. 16 AGOSTO 2016, N.16 e
all'articolo 5, comma 3, lettera a) della stessa legge, presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un
professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente
documentazione: a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione
dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,

relativo all’immobile identificato nel quadro b, a seguito
dell’ultimazione dei lavori avvenuta il _________________, dell’atto abilitativo in oggetto.
risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.),

Alimena, lì __________________
Il Richiedente

(Allegare copia di un valido documento di riconoscimento)

Al COMUNE DI ALIMENA
Sportello Unico Edilizia (SUE)
Via Catania, n. 35 90020 Alimena (PA)
Cod. Fisc. 00429940828
Tel. 0921 568057 – Fax. 0921 646470
PEC: protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it

Pratica edilizia n.
_______________________
del |__|__|__|__|__|__|__|__|
da compilare a cura del SUE

ATTESTAZIONE DI AGIBILITÀ
Dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato
Il sottoscritto, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità, in qualità di:
DIRETTORE DEI LAVORI;
TECNICO INCARICATO;
Cognome e Nome

________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

____________________

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

____________________

indirizzo

___________________________________ n.

con studio in

____________________

indirizzo

___________________________________ n.

prov.

|__|__|

stato

prov.

|__|__|

stato

prov.

|__|__|

____________________

____________________
C.A.P.
|__|__|__|__|__|

stato

____________________
C.A.P.
|__|__|__|__|__|

Iscritto all’ordine
collegio

_____________________

Telefono

________________

posta elettronica
certificata

di
fax.

______________

__________________

al n. |__|__|__|__|__|
cell.
____________________

______________________________________________

al fine del deposito dell’Attestazione di Agibilità, ai sensi del comma 5 bis) art. 25 D.P.R. 380/01, come recepito dalla
L.R. 16 AGOSTO 2016, N.16
DICHIARA
di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione dall’esercizio della professione o di cancellazione dall’Albo
professionale;
che la qualifica professionale, il numero di iscrizione all’Albo / Ordine / Collegio di appartenenza sono quelli
dichiarati;
di non avere carichi pendenti in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis, 648 bis e 648 ter del Codice Penale;
che sono stati fatti salvi, rispettati e riservati i diritti dei terzi;
che sono state rispettate tutte le norme sulla sicurezza del cantiere e sulla sicurezza degli operai di cui alla normativa
vigente;
che in riferimento all’immobile:



sito in (via, piazza, ecc.) ____________________________________________ n.

_____ scala ______ piano

_____ interno _____ C.A.P. |__|__|__|__|__|


sito in (via, piazza, ecc.) _____________________________________________ n. _____ scala _________ piano
__________ interno _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|



avente destinazione d’uso _________________________________________________________________ (Ad es.
residenziale, industriale, commerciale, ecc.)



Zona P.R.G. _____________ Piano Attuativo: ________________________________________ Destinazione
Urbanistica: __________________________________________________________

risulta pienamente conformi ai tipi progettuali presentati, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni espresse
comprese quelle riportate negli atti di assenso preposti di seguito elencati ed acquisiti nell’ambito del relativo
procedimento amministrativo, sono compatibili con la normativa in materia sismica, igienico-sanitaria e di rendimento
energetico; risulta avvenuta la prosciugatura dei muri e tutti gli ambienti sono da ritenersi salubri.
Permesso di costruire /Lic. edilizia / Conc. edilizia n. _________ del |__|__|__|__|__|__|__|__|
Autorizzazione edilizia

n. _________ del |__|__|__|__|__|__|__|__|

Concessione in Sanatoria

n. _________ del |__|__|__|__|__|__|__|__|

Denuncia di Inizio Attività

n. _________ del |__|__|__|__|__|__|__|__|

Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. _________ del |__|__|__|__|__|__|__|__|
Edificato in data antecedente al |__|__|__|__|__|__|__|__|
altro ____________________________________________________________
che l’immobile non è, nel suo complesso, interessato da concessione in sanatoria ai sensi della Legge 47/85 e/o
724/94 e/o D.Lgvo 269/03 convertito con Legge 326/03;
che al momento della presentazione dell’istanza di Agibilità non sono in corso interventi ai sensi degli artt. 22-23-3637 del D.P.R. 380/01, come recepito dalla L.R. 16 AGOSTO 2016, N.16
INIZIO E FINE LAVORI (art. 15 del D.P.R. 380/01, come recepito dalla L.R. 16 AGOSTO 2016, N.16)
Che i lavori hanno avuto inizio in data ____/____/______
Che i lavori sono terminati in data ____/____/______ (di tutti i titoli autorizzativi)
Che è stata richiesta la proroga per la fine lavori in data ____/____/______ con protocollo ________________ ed è
stata concessa in data ____/____/______ con Determinazione Dirigenziale del ____/____/______ n. ________, alla
data di ____/____/______
Inizio lavori ____/____/______ fine lavori ____/____/______ protocollo _______________ DIA/SCIA ecc.
Inizio lavori ____/____/______ fine lavori ____/____/______ protocollo _______________ DIA/SCIA ecc.

è iscritto ala catasto del comune di Alimena:


al foglio n. ______ map. _____ (se presenti) sub. ____ sez. ____ sez. urb. ______ avente destinazione d’uso
________________________________________ (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.);



al foglio n. ______ map. _____ (se presenti) sub. ____ sez. ____ sez. urb. ______ avente destinazione d’uso
________________________________________ (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.);



al foglio n. ______ map. _____ (se presenti) sub. ____ sez. ____ sez. urb. ______ avente destinazione d’uso
________________________________________ (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.);



al foglio n. ______ map. _____ (se presenti) sub. ____ sez. ____ sez. urb. ______ avente destinazione d’uso
________________________________________ (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.);

e le planimetrie depositate al Catasto Fabbricati sono conformi ai titoli autorizzativi;
DICHIARA INOLTRE CHE
ONERI CONCESSORI (art. 16-17-18-19 del D.P.R. 380/01, come recepito dalla L.R. 16 AGOSTO 2016, N.16)
gli oneri di urbanizzazione di cui D.P.R. 380/01 sono stati pagati con quietanza, bollettino c/c, bonifico, ecc. n.
______________________________________________________________ del ____/____/______

il concessionario si è avvalso della rateizzazione del pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti dal D.P.R.
380/01, ottemperando a tutti gli obblighi come risulta dallo svincolo fidejussorio protocollo n. _______________ del
____/____/_____ relativo al titolo autorizzativo n. ____________ del ____/____/_____
che gli oneri di urbanizzazione non sono dovuti in quanto _____________________________________
il costo di costruzione di cui D.P.R. 380/01 è stato corrisposto, con quietanza, bollettino c/c, bonifico, ecc.

n. __________________________________________________________________ del ____/____/______
il concessionario si avvalso della rateizzazione del pagamento del costo di costruzione previsto dal D.P.R. 380/01,
ottemperando a tutti gli obblighi come risulta dallo svincolo fidejussorio protocollo n. ______________ del
____/____/______ relativo al titolo autorizzativo n. __________________ del ____/____/______
che il costo di costruzione non è dovuto in quanto ___________________________________________;
ATTO D’OBBLIGO
che NON SONO stati stipulati atti d’obbligo per il rilascio dei titoli autorizzativi.
che sono stati rispettati gli impegni assunti nell’atto d’obbligo stipulato con Notaio ______________________
repertorio n. _______________________ registrato il ____/____/______ per il rilascio del titolo autorizzativo n.
_____________ del ____/____/______ ;
che

sono

stati

rispettati

gli

impegni

assunti

nell’atto

d’obbligo

stipulato

con

Notaio

_____________________________ repertorio n. _______________________ registrato il ____/____/______ per il
rilascio del titolo autorizzativo n. _____________ del ____/____/______ ;

BARRIERE ARCHITETTONICHE (art. 77 e 82 del D.P.R. 380/01, come recepito dalla L.R. 16 AGOSTO 2016, N.16)
che le opere edilizie oggetto dell’Attestazione non riguardano edifici pubblici e privati aperti al pubblico
che le opere sono state realizzate nel rispetto delle diposizioni vigenti in materia di accessibilità, di eliminazione delle
barriere architettoniche.
che le opere realizzate sono state ultimate prima del 09/01/1989.
COLLAUDO DELLE STRUTTURE (artt. 52-67 del D.P.R. 380/01, come recepito dalla L.R. 16 AGOSTO 2016, N.16)
Che la struttura ricade in: zona sismica n. _____
è stato depositato il Collaudo Statico presso ________________________________________________ in data
____/____/______ con protocollo ____________________
è stata rilasciata l’autorizzazione ad iniziare i lavori in data ____/____/______ con protocollo __________________
è stata rilasciata certificazione (art. 62 del D.P.R. 380/01) che attesta la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al
progetto depositato in data ____/____/______ con protocollo _____________________
è stata dichiarata dal Collaudatore statico la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto depositato nel
collaudo statico.
che i lavori effettuati - (descrivere brevemente l’intervento) - non hanno interessato né modificato la struttura portante:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI (D.M. 37/2008)
Che l’edificio/unità immobiliare è dotato/a dei seguenti impianti realizzati in modo conforme al progetto depositato ed alla
regola d’arte nel rispetto della legislazione tecnica vigente:
Impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno dell’edificio;
Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere:
antenne

impianti di protezione da scariche atmosferiche;
Impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o
specie:
Centralizzato
Autonomo inferiore a 35 KW
Impianti idrico (adduzione e scarico acqua potabile) e sanitario (adduzione acqua e scarico wc);
Impianti di trasporto e utilizzazione del gas allo stato liquido e aeriforme all’interno dell’edificio;
Impianti di protezione antincendio;
Impianti di sollevamento di persone e di cose (D.P.R. 162/99 e Direttiva Europea 95/16/CE):
n. ______ ascensori
n. ______ piattaforme elevatrici
n. ______ scale mobili
n. ______ montacarichi
n. ______ tappeti mobili
n. ______ servoscala
Che per gli ascensori / scale mobili / montacarichi / piattaforme / tappeti mobili (D.P.R. 162/99) è stata
richiesta la messa in esercizio presso ______________________ in data ____/____/______ con protocollo n.
____________________
Che per gli ascensori, scale mobili, montacarichi, piattaforme, tappeti mobili (D.P.R. 162/99) è stata
effettuata la verifica periodica in data ___/____/____ dall’Organismo Notificato ______________________
Impianti a pannelli solari
Impianti a pannelli fotovoltaici
Certificazione Inadel (ex Ispesl)
Impianto elettrico ____________________________________________________
Impianto termico superiore a 35 KW.
Altro __________________________________________________________________

Che le imprese installatrici hanno:
Attestato la conformità degli impianti installati
Certificato il collaudo degli impianti
Certificato la conformità degli impianti
Che le imprese installatrici dei suddetti impianti sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 108 commi 1/2/3/4 e
dall’art. 109 commi 1 e 2 del D.P.R. 380/01.
Che le Dichiarazioni di conformità e/o il Certificato di collaudo degli impianti e/o l’Attestato di conformità degli impianti
realizzati nel rispetto della legislazione tecnica vigente ed il progetto (art. 5 D.M. 37/08) sono stati depositati presso lo
Sportello Unico dell’Edilizia in data ____/____/______ con protocollo n° ______________
Che la/e Dichiarazione/i di Rispondenza (DI.RI.) relativa/e all’impianto/i ___________________________
_____________________________________________________________________________________
è/sono stata/e depositata/e presso lo Sportello Unico dell’Edilizia in data ____/____/______ con protocollo
____________________
Che i lavori eseguiti non hanno modificato gli impianti esistenti
VIGILI DEL FUOCO (D.P.R. 151/2011)
È stato ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) dal Comando dei VV.F. competente per territorio,
protocollo

n.

_________________

del

____/____/______

valevole

fino

al

____/____/______

____________________________________________________________________________________;

per

È stata presentata richiesta di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) al Comando dei VV.F.
competente per territorio con contestuale presentazione della D.I.A./SCIA protocollo n. ________________ del
____/____/______ per ________________________________________________;
È stata depositata la S.C.I.A. / D.I.A. ai fini antincendio presso il Comando Provinciale dei VV.F. territorialmente
competente

in

data

____/____/______

protocollo

_____________________________

per

____________________________________________________________________________________;
Che per l’edificio non occorre il nulla osta dei VV.F. in quanto: __________________________________
CONTENIMENTO DISPERSIONI TERMICHE (D.Lgs. 192/05 – D.Lgs. 311/06 – D.Lgs. 115/08)
Che l’edificio è conforme alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico di cui al progetto
presentato presso _____________________ in data ____/____/______ con protocollo n. ______________;
Che l’edificio è stato costruito prima dell’entrata in vigore della legge 373/76;
Che l’edificio è stato costruito prima dell’entrata in vigore della legge 373/76 e successivamente non sono state
eseguite opere che comportano la presentazione del progetto presso __________________________;
Che per l’edificio con destinazione d’uso ________________________________________ non è previsto il rispetto
delle prescrizioni relative ai risparmi energetici come previsto dalla D.Lgs. 192/05 – D.Lgs. 311/06 – D.Lgs. 115/08 –
D.P.R. 59/09 in quanto _______________________________________
Che le modifiche effettuate non hanno comportato la presentazione di un nuovo progetto.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA (D.Lgs. 192/2005).
Che la Certificazione Energetica è stata depositata presso _______________________________ in data
____/____/______ con protocollo n. ______________________
Che l’edificio/unità immobiliare con destinazione d’uso ___________________________________ non necessita di
Certificazione Energetica in quanto _______________________________________________

EDIFICI INDUSTRIALI
Che l’edificio industriale produce immissioni nocive in atmosfera nei limiti previsti dal D.P.R. 203/88 come risulta da:
Nulla Osta rilasciato da ___________________________________ in data ____/____/______
da autocertificazione del ____/____/______
Che l’edificio industriale non produce immissioni nocive in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 come da
autocertificazione redatta da Arch./Ing./Geom. ________________________________________________ iscritto
all’Ordine/Collegio di_______________________________________ con il n. _________________
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
autorizzazione allo scarico rilasciata ai sensi della L. 27/85 o all’allaccio fognario ove dovuto;
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Alimena, lì ____________________
Il Professionista incaricato

______________________

(Allegare copia di un valido documento di riconoscimento)

N.B. Tutti i documenti trasmessi, devono essere obbligatoriamente citata nella dichiarazione del tecnico incaricato e se inoltrati in
fotocopia dovranno riportare la seguente dicitura: “ Per presa visione dell’originale”, seguita dal timbro professionale e la firma del
tecnico che ha redatto la dichiarazione.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL’ATTESTAZIONE DI AGIBILITÀ
N. 2 copie dell’Attestazione di cui n. 1 in bollo;
Ricevuta Attestazione di pagamento dei diritti di segreteria;
Fotocopia di un Documento in corso di validità dell’avente/i titolo ai sensi del D.P.R. 445/00.
Fotocopia di un Documento in corso di validità del Tecnico Incaricato ai sensi del D.P.R. 445/00
dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile
alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di
collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e
126 del D.P.R. N.380/2001, come recepito dalla L.R. 16 AGOSTO 2016, N.16:
Depositato Collaudo Statico di cui all’articolo 67 del D.P.R. N.380 /2001, come recepito dalla L.R. 16 AGOSTO 2016,
N.16;
certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all’articolo 62, attestante la conformità delle opere
eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II del D.P.R. N.380/2001, come recepito dalla
L.R. 16 AGOSTO 2016, N.16;
dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento
delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82 del D.P.R. N.380/2001, come recepito dalla L.R.
16 AGOSTO 2016, N.16;
Copia Deposito progetto ai sensi della L. 10/91
Attestato di Prestazione Energetica – APE
richiesta di accatastamento dell’edificio - “Ricevuta di Avvenuta Dichiarazione di Fabbricato Urbano”
(costituzione/variazione);
Copia delle planimetrie catastali depositate;
Copia dell’elaborato planimetrico.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità agli originali in proprio possesso delle copie dei documenti
allegati
Copia titoli autorizzativi:
DIA/SCIA/CILA
Permesso di Costruire – concessione edilizia – licenza;
Altro _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Il Professionista incaricato
______________________

ELENCO ULTERIORI RICHIEDENTI
che costituisce parte integrante con la richiesta / presentazione di certificato di agibilità di pari

data e numero di

protocollo, relativa un immobile sito in Via/C.da ___________________________________, a seguito all’ultimazione dei
lavori di cui a

CIL,

CILA

SCIA,

DIA, prot. n.______, del _______________,

Permesso di costruire n.

____, del _______________

Il sottoscritto/a ______________________________________ nato/a _______________________________________,
il ____________________ residente in ___________________________________, via ________________________
n. ___ cod. fisc.: ___________________________ telefono__________________________ fax _____________ posta
elettronica certificata (P.E.C.): ________________________________, ha titolo al rilascio del certificato di agibilità in
qualità di _________________________________

Il sottoscritto/a ______________________________________ nato/a _______________________________________,
il ____________________ residente in ___________________________________, via ________________________
n. ___ cod. fisc.: ___________________________ telefono__________________________ fax _____________ posta
elettronica certificata (P.E.C.): ________________________________, ha titolo al rilascio del certificato di agibilità in
qualità di _________________________________

Il sottoscritto/a ______________________________________ nato/a _______________________________________,
il ____________________ residente in ___________________________________, via ________________________
n. ___ cod. fisc.: ___________________________ telefono__________________________ fax _____________ posta
elettronica certificata (P.E.C.): ________________________________, ha titolo al rilascio del certificato di agibilità in
qualità di _________________________________
Alimena, lì _________________
II Richiedenti

____________________

____________________

____________________
(Allegare copia di un valido documento di riconoscimento di tutti i richiedenti)

