Al Sindaco del 	Marca da Bollo
COMUNE DI PREONE

Domanda di Abitabilità / Agibilità
 CONCESSIONE  AUTORIZZAZIONE  D.I.A.                          
n°      		DEL      

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ nato a ________________________________________________________________ il __________________ residente a _________________________________________________________________________________ in via _________________________________________ nr. _____ Codice Fiscale _______________________ in qualità di _________________________________________________________________________________

ai sensi della normativa e del Regolamento Edilizio vigenti in materia
CHIEDE
il rilascio del certificato di  abitabilità    agibilità
per le certificate opere di      	 iniziate il       ed ultimate il      

eseguite a Preone, in      	nr.      	Piano      

sulle particelle catastali del	foglio		mapp.

di cui al progetto elaborato dal tecnico      	

nato a      	il      

iscritto con nr.      	all’Albo Professionale      	della Provincia di      

sotto la Direzione Lavori di      

iscritto con nr.      	all’Albo Professionale      	della Provincia di      

Allega:	 N. 1 marca da Bollo
 certificato di collaudo;
 dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione;
 dichiarazione del direttore dei lavori ai sensi dell’art. 86, comma 1 L.R. 52/91 e s.m.i.




Preone,      	Firma del richiedente




al COMUNE DI PREONE

Certificato di Conformità

Il sottoscritto      	nato a      	il      

con studio a      	in      	nr.      

iscritto con nr.      	all’Albo Professionale      	della Provincia di      

quale tecnico incaricato alla direzione lavori di cui alla pratica edilizia

 D.I.A 	 Autorizzazione Edilizia 	 Concessione Edilizia 	n°/      di data      

per l’esecuzione dei seguenti interventi ultimati il      

     
 soggetti a denuncia di accatastamento 	 non soggetti a denuncia di accatastamento

eseguiti a Preone, in      	nr.      	Piano      

sulle particelle catastali del	foglio		mapp.

su incarico de    Signor      

ai sensi della normativa e del Regolamento Edilizio vigenti in materia, visti gli elaborati grafici e quelli relativi alle eventuali successive varianti e la seguente documentazione in allegato:

 certificato di conformità degli impianti previsto dalla L.R. 57/88;
 certificato di regolare esecuzione degli impianti previsto dalla L. 46/90;
 certificato di conformità degli impianti previsto dalla L. 10/91;
 dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione;
 fotocopie delle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione;
 fotocopia del collaudo statico delle strutture.

ai sensi dell’articolo 86, comma 1 della L.R. 52/91 e s.m.i. 

CERTIFICA

la piena conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato, in particolare per quanto riguarda la cubatura, la superficie coperta, le dimensioni, le altezze, le destinazioni d’uso dei vani, le distanze dai confini, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti nonché il rispetto delle norme vigenti previste ai fini del rilascio del certificato di abitabilità ed agibilità.

IN FEDE
IL DIRETTORE DEI LAVORI




       Lì, 

