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Il sottoscritto _________________________________ cod. fisc. _____________________
residente a _____________________________________________________________________
avente titolo alla presentazione della richiesta In qualità di:
(WLWRODUHGLSHUPHVVRGLFRVWUXLUHGLGHQXQFLDGLLQL]LRDWWLYLWjRORURDYHQWLFDXVD










titolare del :

Permesso di Costruire n. ________________ del ____/____/_____ (2);
Denuncia di inizio Attività prot.n. _________ del ____/____/_____ ai sensi degli artt.22 e 23
del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380;


avendo realizzato interventi di:

(ULSRUWDUHO¶RJJHWWRGHOSHUPHVVRGLFRVWUXLUHRGHOODGHQXQFLDGLLQL]LRDWWLYLWj 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

sull’immobile sito in Numana, via _________________________________________ n. ____
identificato catastalmente al Foglio __________ Mappali ____________________________
sub_______________________________________________________________________

&+,('(
,OULODVFLRGHO&HUWLILFDWRGL$JLELOLWj
attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli
edifici e degli impianti installati a seguito della realizzazione delle opere suddette

$//(*$
¾ 'RFXPHQWD]LRQHREEOLJDWRULD(sempre necessaria)ai sensi dell’art.25 comma 1 del D.P.R.
n.380/01
&RSLDGHOOD³'LFKLDUD]LRQHSHUO¶LVFUL]LRQHDO&DWDVWR´restituita dagli Uffici catastali con
attestazione dell’avvenuta presentazione;
'LFKLDUD]LRQH resa dal sottoscritto richiedente il certificato di agibilità, che attesta la
conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine all’avvenuta
prosciugatura dei muri ed alla salubrità degli ambienti (Modello $%,).

'LFKLDUD]LRQH 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) per i seguenti impianti presenti nell’immobile:
SI NO




SI NO

Impianto Elettrico

Impianto radiotelevisivo, antenne

Impianti Elettronici (antifurto, citofono)

Impianto protezione antincendio

Impianto Protezione scariche atmosferiche

Impianto Idrico

Impianto Riscaldamento e climatizzazione

Impianto Gas

Impianto Ascensori, montacarichi, scale mobili

Altro:______________________

,O VRWWRVFULWWR GLFKLDUD FKH OH FRQIRUPLWj GHJOL LPSLDQWL LQGLFDWH FRQ XQD FURFHWWD QHOOH
FDVHOOH³12´QRQVRQRDOOHJDWHDOODSUHVHQWHGRPDQGDLQTXDQWR
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)

……………………………………..


1% ODGLFKLDUD]LRQHGLFRQIRUPLWjGHJOLLPSLDQWLGHYHHVVHUHSUHVHQWDWDFRQODILUPDGHOO¶LPSLDQWLVWDLQRULJLQDOHH
GRYUj HVVHUH FRUUHGDWD GD FHUWLILFD]LRQH ULODVFLDWD GDOOD &&,$$ DWWHVWDQWH LO SRVVHVVR GHL UHTXLVLWL
WHFQLFRSURIHVVLRQDOLGHOO¶LPSUHVDHVHFXWULFHHGHOORVFKHPDGHOO¶LPSLDQWRUHDOL]]DWR

¾ 8OWHULRUH GRFXPHQWD]LRQH ai sensi dell’art.25 comma 3 del D.P.R. n.380/01 (necessaria in
relazione al tipo di intervento
&HUWLILFDWRGLFROODXGR VWDWLFR previsto dall’art.67 del D.P.R. n.380, 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.
&HUWLILFDWR GHOO¶RUJDQR FRPSHWHQWH LQ PDWHULD VLVPLFD ai sensi dell’art.62 del D.P.R.
n.380/01, attestante la conformità delle opere nelle zone dichiarate sismiche alle
disposizioni di cui al Capo IV della Parte II dello stesso D.P.R. n.380/01;
'LFKLDUD]LRQH GL FRQIRUPLWj delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di
accessibilità e VXSHUDPHQWR GHOOH EDUULHUH DUFKLWHWWRQLFKH indicata nell’art.77del D.P.R.
n.380/01, come si evince dalla dichiarazione redatta da un tecnico abilitato e resa sotto
forma di perizia giurata allegata al certificato di ultimazione lavori.
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)

……………………………………..

&HUWLILFDWRGLSUHYHQ]LRQHLQFHQGL
Si allega certificato rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di ANCONA in
data ____/____/____ prot. N. _______/____;
ovvero
Si allega dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti l’esenzione dalla
presentazione del certificato stesso;
ovvero
Si allega copia della Dichiarazione di Inizio Attività, ai sensi del DPR 12.01.1998 n. 37,
con riferimento prot. VV.FF. N. _______/____ del ____/____/____.
'RFXPHQWD]LRQHGHOO¶LVRODPHQWRWHUPLFRai sensi dellaLegge 09.01.1991, N. 10
Si allega documentazione depositata in data ____/____/____ prot. N. _______/____.
($OOHJDUHFRSLDGHOODULFHYXWDULODVFLDWDGDOO 8IILFLR,PSLDQWL7HFQRORJLFL)

ovvero
Si allega la dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti la non
obbligatorietà al deposito;

CHUWLILFDWRGLFROODXGRGHJOLDVFHQVRUL
Si allega certificato di collaudo depositato in data ____/____/____ prot. n. _______/____;
ovvero
Si allega dichiarazione sottoscritta dalla proprietà e dal D.L. che gli ascensori non sono in
funzione e rimarranno disattivati fino a che saranno collaudati;
ovvero
Nel fabbricato non sono presenti ascensori.
6FDULFRGHOOHDFTXHUHIOXH
Si allega autorizzazione all’allaccio alla pubblica fognatura della Acquambiente Marche
srl. rilasciata in data ____/____/____ prot. N. _______/____;
ovvero l’insediamento NON è collegato alla pubblica fognatura:
l’impianto è conforme al progetto approvato con concessione edilizia n. _____del ____/____/____;

 3HU&RQFHVVLRQL(GLOL]LHULODVFLDWHGDODO  '/YR

ovvero
si allega Autorizzazione rilasciata della Amministrazione Provinciale ai sensi del D.L.vo
152/1999 prot. N. _______/____del ____/____/____;

 3HUVFDULFKLLQGXVWULDOLRDVVLPLODWL

ovvero
si allega Autorizzazione rilasciata dal Comune di Numana ai sensi della Legge Reg.
10/1999 prot. N. _______/____del ____/____/____.


3HUVFDULFKLFLYLOL 

$XWRUL]]D]LRQHdell’Ente preposto all’emissione degli inquinanti in atmosfera, ai sensi del
D.P.R. 24/05/1998 n.203 e delle relative norme attuali regionali;

¾ 6LDOOHJDLQROWUH (sempre necessari):
a) 'RFXPHQWD]LRQHIRWRJUDILFD (3);
b) $WWHVWD]LRQH GHO YHUVDPHQWR GHL 'LULWWL GL 6HJUHWHULD di ¼  VXO && Q 
intestato a: Comune di Numana - Servizio di Tesoreria.


c) 1 PDUFDGDEROORda ¼GDDSSRUUHVXOFHUWLILFDWRULFKLHVWR

Numana, lì______________________


……………………………………..
,OULFKLHGHQWH



……………………………………..
,O'LUHWWRUHGHL/DYRUL (timbro e firma)

&216,67(1=$'(//¶,002%,/(
ALTRI VANI

Tot.
Vani

(4)

PIANI

(4)

ACCESSORI
(4)

(4)

6&+('$5,(3,/2*$7,9$3(5$%,7$%,/,7¬

(5)

Tot.
S.u.l.

Interrato
Terra
Primo
Secondo
Terzo
Quarto
Attico
Totale

6&+('$5,(3,/2*$7,9$3(5$*,%,/,7¬

&216,67(1=$'(//¶,002%,/(
VANI (mq.)

(4)

(4)

PIANI

(4)

(4)

(4)

(4)

VANI ACCESSORI

Interrato
Terra
Primo
Secondo
Terzo
Quarto
Attico
Totale

127($**,817,9(
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(1)

Soggetti legittimati ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.P.R. n.308/01 e del R.E.C.

(5)

Tot.
S.u.l.

(2)

Per interventi antecedenti il 30/06/2003 riportare gli estremi della concessione, autorizzazione e/o licenza edilizia.

(3)

la documentazione fotografica dovrà rappresentare lo stato dei luoghi a lavori ultimati e dovrà contenere immagini
significative delle costruzioni realizzate e delle sistemazioni dei percorsi esterni e dei parcheggi, verde accessi, rampe
per disabili, ecc.. Detta documentazione fotografica dovrà infine recare la data della ripresa e la sottoscrizione della
proprietà e del Direttore dei lavori.
(4)

Riportare la Superficie lorda (in mq)

(5)

Totale Superficie Utile Lorda = Superficie utile lorda + Superficie altri vani

