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Al Comune di 

VEDA�O AL LAMBRO 
Largo Repubblica, 3 

20057 Vedano al Lambro (MI) 

telefono 039.2486.1 - telefax 039.491786 
 
 

 

DICHIARAZIO�E DI FI�E LAVORI 
RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITÀ E PRESE�TAZIO�E DOCUME�TAZIO�E  

 (artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380/01) 
  

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato a ______________ il _________  Codice Fiscale/Partita IVA _________________, residente/ con sede 

in ___________________________________Via ______________________________________ civ._____  

 

� avente titolo alla presentazione della richiesta in qualità di: __________________________________ 
  (titolare di permesso di costruire, di denuncia di inizio attività o loro aventi causa)

 

  

 titolare del : 

  

� Permesso di Costruire n. ________________ del ____/____/____; 

� Denuncia di inizio Attività n. ____________ del ____/____/_____ ai sensi degli artt.22 e 23 del 

D.P.R. 6 giugno 2001 n.380; 

e successive varianti: 

I.   Denuncia di inizio Attività n. _________ del ___/___/_____; 

II. Denuncia di inizio Attività n. _________ del ___/___/_____; 

 

avendo realizzato intervento di: 

_________________________________________________________   
(riportare l’oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività) 

sull’immobile sito in Vedano al Lambro, Via ______________________________civico n° ________ 

identificato catastalmente  al Foglio _____ Mappali ______________________sub_______________ 

D ICHIARA  

che il suddetto intervento è stato definitivamente ultimato in data ______________________ e pertanto 

CH IEDE  

il rilascio del Certificato di Agibilità 

attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e 

degli impianti installati a seguito della realizzazione delle opere suddette. 

 

 

BOLLO 

 

REGISTRAZIONE PROTOCOLLO 
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A tal fine 

ALLEGA  

� Dichiarazione resa dal sottoscritto richiedente che attesta la conformità dell’opera rispetto al progetto 

approvato nonché in ordine all’avvenuta prosciugatura dei muri ed alla salubrità degli ambienti. 

� Copia della dichiarazione per l’iscrizione al Catasto restituita dagli Uffici catastali con attestazione 

dell’avvenuta presentazione (visura e planimetrie di tutte le unità immobiliari) ovvero richiesta di 
accatastamento dell'edificio sottoscritta dallo stesso richiedente (art. 25, comma 1, lett. a) del D.P.R. 

6/6/2001, n. 380) ovvero dichiarazione che le opere realizzate non hanno comportato modificazioni del 

classamento. 

� Dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti realizzati alle 

prescrizioni degli art.113 e 127 del D.P.R. n.380/01 (dichiarazione di conformità degli impianti tecnici 

rilasciata dall’impresa installatrice ai sensi dell’art.9 della Legge 05/03/1990 n. 46) completa degli 

allegati obbligatori (iscrizione alla Camera di Commercio, schema di impianto realizzato, relazione con 

tipologie di materiali utilizzati) per i seguenti impianti presenti nell’immobile: 

� Impianto elettrico 

� Impianto idrico 

� Impianto gas 

� Impianto riscaldamento e climatizzazione 

� Impianti elettronici (antifurto, citofono) 

� Impianto protezione scariche atmosferiche 

� Impianto ascensori, montacarichi, scale mobili 

� Impianto radiotelevisivo, antenne 

� Impianto protezione antincendio 

� Altro:______________________ 

 

 
Il sottoscritto, dichiara che le conformità degli impianti non indicate con crocetta non sono 
allegate alla presente domanda in quanto: 

� Non sono soggette all’obbligo di presentazione ai sensi dell’art.1 della Legge 46/90. 

� Sono riferite ad impianti non presenti nel fabbricato/unità immobiliare oggetto della presente 

domanda di abitabilità. 

Firma …………………………………….. 

 

 

� Certificato di collaudo statico/conformità previsto dall’art.67 del D.P.R. n.380 (L. 1086/71 – L. 

64/74), per le opere realizzate in conglomerato cementizio armato, normale, pre-compresso ed a struttura 

metallica. (In caso di interventi che non comportino collaudo statico occorre allegare un certificato di 

idoneità statica redatto da un professionista abilitato); 

ovvero 
 
 

� Si dichiara che le opere realizzate non hanno interessato gli elementi strutturali. 

 

  Firma …………………………………….. 
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� Dichiarazione che certifica la conformità delle opere alle disposizioni in materia di accessibilità e 
superamento delle barriere architettoniche (art. 25, comma 3, lett. d) del D.P.R. 6/6/2001, n. 380) 

secondo quanto previsto dalla Legge 9/1/1989, n. 13 e dal Decreto del Ministero dei LL.PP. 14/6/1989, 

n. 236 e dall’art. 24, comma 4, della Legge 5/2/1992, n. 104 e della Legge Regionale 20/2/1989, n. 6 (nei 

casi previsti dall’art.82 “edifici pubblici e privati aperti al pubblico” la dichiarazione deve essere resa sotto forma di perizia giurata).  

ovvero 
 

 

� Si dichiara che le opere realizzate non sono soggette ad obbligo di adeguamento alle Leggi n. 
13 del 09.01.1989 e n. 104 del 05.02.1992. 

                                           

                                                                            Firma …………………………………….. 

 
Certificato di prevenzione incendi: 

� Si allega certificato di prevenzione incendi per immobili ospitanti una delle attività il cui esercizio è 

soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (dette attività sono 

determinate nel D.M. del 16/2/1982 e s.m.i.); 

ovvero 
 

 

� Si dichiara l’opera esente dall’obbligo della presentazione del certificato di prevenzione 
incendi. 

                                                                                     Firma …………………………………….. 

 

Contenimento del consumo energetico: 

� Si allega dichiarazione di conformità sulle caratteristiche delle opere finalizzate al contenimento del 

consumo energetico, ai sensi del punto 9.5 delle disposizioni inerenti l’ efficienza energetica in edilizia 

di cui alla DGR 26/06/2007 n° 8/5018; 

ovvero 
 

� Si dichiara che l’intervento non ricade fra quelli per i quali è obbligatorio il deposito della 
Relazione redatta ai sensi dell’art. 28 della L10/1991, della attestazione di qualificazione 
energetica di cui al comma 2 art. art. 8 del D.Lgs 19/08/2005 n°192 e della certificazione 
energetica di cui al  punto 6-7 delle disposizioni inerenti l’ efficienza energetica in edilizia di 
cui alla DGR 26/06/2007 n° 8/5018. 

                                                                                        Firma …………………………………….. 

 
 

Impianti di sollevamento: 

� Si allega certificato di collaudo degli impianti di sollevamento depositato presso gli uffici preposti con 

relativo numero di matricola (art. 12 del D.P.R. 30/4/1999 n. 162); 

ovvero 
 

� Si dichiara che gli ascensori non sono in funzione e rimarranno disattivati fino a che saranno 
collaudati. 

                                                                                Firma ……………………………………. 

 

ovvero 

� nel fabbricato non sono presenti ascensori. 
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Scarico delle acque reflue che recapitano in pubblica fognatura: 

� Si allega autorizzazione all’allaccio alla pubblica fognatura rilasciata in data ______________ 

ovvero 
 

� Si dichiara che le opere realizzate non necessitano di nuovo allaccio alla pubblica fognatura in 
quanto già esistente. 

                                                                                                Firma ……………………………………. 

 
Si dichiara la seguente consistenza dell'opera: volume fuori terra mc…………..interrato mc……………... 

 

VANI ABITAZIONE Totale 

Abitazioni Stanze Accessori Totale 

Locali destinati 

ad altro uso 

Totale generale 

vani PIANI 

1 2 3 4 = 2+3 5 6 = 4+5 

SCANTINATO       

SEMINTERRATO       

PIANO TERRA       

PIANO PRIMO       

PIANO SECONDO       

PIANO TERZO       

       

       

      TOTALE       

 
 

 

 

 

 

Vedano al Lambro, lì ____/____/______ 

 

 

 

 

 In fede In fede 

 (Il richiedente) (Il Direttore dei Lavori) 

  

 …………………………………….. …………………………………….. 

 

  (timbro e firma) 

 
 

 

 


