
PROTOCOLLO GENERALE  

 

 

RIF. PRATICA EDILIZIA N. 
_____ 

 

 
 

 

 Allo Sportello Unico per 
l’Edilizia 
del Comune di Monte Romano 
Piazza Plebiscito, civico 2 
01010 - Monte Romano (VT) 

 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ 

(art. 24 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.) 

 

Il/La  sottoscritto/a : 

Cognome   …………………………………   Nome ................................ codice fiscale ……………………………….…………………………… 

in qualità di ……………………………….. della ditta / società ……………………………………………….. 

con cod. fis. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

partita IVA (2) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nata a  ………………………. prov.  ……….  stato  ………………….. il  ………………………………. 

residente in ……………………………….. prov.  ………… stato ………………….. 

indirizzo …………………………..   cap. ………….  

PEC ………………………………………. posta elettronica ……………………………………………. 

Telefono fisso / cellulare  ………………………………………………. 

in possesso del seguente titolo abilitativo 

�    Permesso di Costruire   n.   ………   del …………………; 

�    Segnalazione Certificata di Inizio Lavori  del …………………….. protocollo n. ……………….; 

�    Comunicazione Inizio Lavori Asseverata del  …………………….. protocollo n. ………………; 

�    Altro ………………………………………………………………………………………………………………….; 

relativo al seguente immobile: 
 

 

        DATI DELL'IMMOBILE 

 

 

 
  comune     

       
via    n.  cap 

       
destinazione d'uso  interno  scala  piano 

 

 



 

DATI CATASTALI 
 

� CATASTO URBANO 

� CATASTO TERRENI 

Comune di ……………………………,  Foglio ………………….., Particella …………………….. sub  

………………….,  

 

i cui lavori sono terminati in data …………………………………, come da comunicazione di fine lavori; 

 
S E G N A L A 

 

che l'immobile come sopra individuato è agibile ai sensi dell'articolo 24 del d.P.R. 380/01 e s.m.i. 

 

 
A tal fine allega  : 
 

1 - Attestazione del Direttore dei lavori o Libero Professionista 

� Attestazione del Direttore dei Lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che 
asseveri la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 24 del DPR 380/01 

 

 

 

2 - Documentazione catastale 

� Estremi di avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale dell’immobile completa di planimetria : 
Prot.                      del  

 

 

 

3 - Documentazione relativa agli impianti 

� Dichiarazione in originale completa di certificato camerale delle imprese installatrici che attestano la 
conformità degli impianti installati completi degli allegati obbligatori indicati nelle stesse (art. 7, 
comma 1 dm. 22/01/2008 n. 37 e s.m.i. in materia di sicurezza impianti) per i seguenti impianti 
presenti nell'immobile: 
� Impianto elettrico; 
� Impianto areazione; 
� Impianto gas; 
� Impianto idrico; 
� Altro …………………………………………. 
 

 

 

 

4 - Documentazione relativa al contenimento energetico 

� � Dichiarazione dell'impresa esecutrice attestante la conformità degli impianti installati alle 
condizioni di risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente; 
 

� Dichiarazione asseverata dal Direttore dei Lavori di conformità al progetto e alla relazione 
tecnica attestante l'osservanza delle disposizioni del d.lgs. 192/2005 e s.m.i.; 

 
� Dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante la non obbligatorietà all’osservanza delle 

disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici; 
 

� Attestato Prestazione Energetica dell’unità immobiliare; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 - Documentazione relativa al collaudo statico di opere in cemento armato 

� � Copia del certificato di collaudo statico previsto dall'art. 67 comma 8 del d.P.R. n. 380/01 e 
s.m.i., per le opere realizzate in conglomerato cementizio armato normale / pre-compresso / 
struttura metallica 

 
� Il Certificato di collaudo statico è già stato depositato allo Sportello per l'Edilizia Prot. 

________________ del ________________ 
 
� Dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori prevista dall'art. 67 comma 8 

bis del d.P.R. n. 380/01 e s.m.i. (per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle 
costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica) 

 
� Dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante la non obbligatorietà al deposito del 

collaudo statico 
 
� Dichiarazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori, attestante che le opere sono state realizzate in 

conformità al progetto (depositato c/o Genio Civile) ed alla normativa antisismica 
 

 

 

 

6 - Documentazione relativa al rispetto delle norme sulle barriere architettoniche 

� � Dichiarazione di conformità asseverata, sottoscritta da tecnico abilitato, delle opere realizzate in 
materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche indicata nell'art. 11 del d.M. 
LL.PP. n. 236/1989 e art. 77 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. per gli edifici privati, e art. 82 del 
d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. per gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico; 

 
� Dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante la non obbligatorietà di adeguamento 

delle opere in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche 
�  

 

 

 

7 - Documentazione attestante il rispetto della normativa in materia acustica 

� � Dichiarazione resa dal direttore dei lavori o di un professionista abilitato attestante il rispetto 
della normativa sull’isolamento acustico degli edifici (D.P.C.M. 5 dicembre 1997) o dichiarazione 
di non assoggettabilità;  

 

 

 

8 - Versamenti 

� � Attestazione o ricevuta di versamento dei diritti di segreteria; 
 

 

 

8 - Altro 

� � _________________________________________________________________________; 
 

� _________________________________________________________________________; 
 

 

 

 

Monte Romano, lì …………………………. 
 
 

       Il Dichiarante 
 

 

_____________________ 
 

 


