
Allega alla presente (elencare solo la documentazione che viene di fatto allegata):   

□  Quale parte integrante della presente, si allega (elencare solo la documentazione che viene di fatto allegata):  

□  Copia  di  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  di  tutti  i  titolari,  anche comproprietari;   

□  Lettera  di  incarico  sottoscritta  da  parte  di  tutti  i  titolari,  anche  comproprietari,  e  per accettazione dal Tecnico, 
corredata da documento di riconoscimento in corso di validità del Tecnico incaricato;   

□  Attestazione del versamento di Diritti di Segreteria sul C/C postale 15048028, causale “DIRITTI DI SEGRETERIA  
AGIBILITÀ”, di importo pari ad Euro 120,00;   

□  Attestazione del versamento a titolo di Sanzione (prevista dall’art.  24, co.  3, del D.P.R. 380/01, per attestato di 
agibilità  tardivo,  presentato oltre  il  termine di 15 giorni dall’ultimazione  lavori) sul C/C postale 15048028, causale 
“SANZIONE  AMMINISTRATIVA”, di importo pari a:   

      □  Euro 77,00 da 15 giorni a 30 giorni;           □  Euro 154,00 da 30 giorni a 60 giorni;      

      □  Euro 308,00 da 60 giorni a 180 giorni;       □  Euro 464,00 oltre 180 giorni;   

□  Planimetria schematica in scala 1:200 con individuazione delle UI oggetto di agibilità e delle eventuali parti comuni;   

□  Dichiarazione  sostitutiva,  resa  ai  sensi  dell’art.  82,  co.  4,  del  D.P.R.  380/01,  attestante  il rispetto delle  
disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;   

□  Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei VV. F. di Rieti;  

□  Ricevuta della SCIA inoltrata Comando Provinciale dei VV. F. di Rieti ai fini della sicurezza antincendio;   

□  Attestato  di  Idoneità  Statica  per  fabbricati  non  dotati  di  collaudo  statico  o  Certificato  di Idoneità 
statico/Sismica;   

□  Copia del Certificato di Idoneità Statico/Sismica per le opere non soggette a collaudo;   

□  Copia del Certificato di Collaudo Statico depositato presso l’Area del Genio Civile Lazio Nord;   

□  Dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori per opere di riparazione e/o interventi locali;   

□  Dichiarazioni di rispondenza (art.7, co.6, D.M. 37/08) degli impianti indicati nell’attestazione;   

□  Dichiarazioni di conformità complete degli allegati obbligatori (art.7 del D.M. n. 37/08) degli impianti indicati 
nell’attestazione;   

□  Richiesta di assegnazione del numero di matricola per ascensori/elevatori corredata da tutta la documentazione 
prevista;   

□  Copia  dell’Attestato  di  Prestazione  Energetica  (APE)  depositato  presso  i  competenti  uffici della Regione Lazio;   

□  Dichiarazione di conformità delle opere realizzate con riferimento alle disposizioni della L.R. n. 6/2008, artt. 4 e 5, 
redatta da tecnico abilitato;   

□  Copia della ricevuta di accatastamento con i relativi elaborati grafici;   

□  Copia autorizzazione escavazione pozzo “domestico”;    

□  Copia autorizzazione allaccio in pubblica fogna, ovvero autorizzazione per lo scarico su suolo;   

□  Copia autorizzazione per lo scarico su suolo;    

□  Asseverazione di collaudo del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici;   

□  Copia Autorizzazione per l’emissione di fumi in atmosfera della Provincia di Rieti.   

□  Altro: .....................................  

 

  

  


