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Prot. N                          marca da bollo €.16.00 

                                                       
 
Al       Sig. Sindaco del Comune di Pescara 

             Sportello  Unico per l’ Edilizia e Condoni 

 

OGGETTO: DOMANDA  PER  OTTENERE  IL  CERTIFICATO AGIBILITA’ 
( Art.  35 della Legge 47/85) 

I       sottoscritt       Sig. .....................................................................    nat ..............................………..... 

il   .................................     e   residente   in ..........................................    Via ……………………...........  

n…..C.F...................................................... in    qualità  di …………………… e titolare  della : 

_ CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N ……… del …………………………      

_ PERMESSO IN SANATORIA…………….………….. N………… del…………………………  

inerente   il  fabbricato  sito  a  Pescara  in  Via ……………………………………….civ. ……………….. 

c h i e d e 

il  rilascio  del  CERTIFICATO  di  AGIBILITA’ 

dell’immobile sopra indicato ai  sensi  dell’Art. 35 della Legge 47/85 allegando alla presente la seguente documentazione:  

_ LEGITTIMITA’ della  PREESISTENZA  Perm.in Sanatoria o Conc. In Sanatoria ai  sensi  delle L.47/85; 
   
_ Versamento  dei  diritti  Tecnici di € 72.95 comp. IVA  e dei  diritti  di Segreteria di   € 6  su  c/c   19088657 intestato a 

Comune di Pescara – Sportello Unico Edilizia; 
 
_ COLLAUDO STATICO ORIGINALE ( N.B.: intero fabbricato) nel caso di opere condonate Certificato di Idoneità 

Statica  ( Art.35,  comma 20   L.47/85); Se invece, il certificato di collaudo esiste allegare dichiarazione idoneità statica 
del tecnico che l’edificio, di cui alla Conc. Ed. a suo tempo legittimata, non ha subito variazione nella sagoma sia come 
ampliamento che come  sopraelevazione e  che  le  opere  eventualmente  eseguite  non  hanno  inficiato  negativamente  la  
struttura del  fabbricato; 

 
_ PIANTINE  CATASTALI  E  VISURE aggiornate con allegata  dichiarazione  presentata per  l’iscrizione  in  catasto 

dell’immobile  restituita  dagli  uffici  catastali  con  l’attestazione  dell’avvenuta  presentazione e  copie  delle piantine 
aggiornate  con  indicazione  specifica  delle  destinazioni  d’uso per le  quali si  chiede l’agibilità; 

   
_ DICHIARAZIONE  DI  CONFORMITA’ del Richiedente che  certifica  la  conformità dell’opera  realizzata  rispetto  al  

progetto  approvato o  concessione edilizia in possesso  e  l’autocertificazione igienico – sanitaria  in  merito alll’avvenuta  
prosciugatura  dei  muri e  la  salubrità  degli  ambienti; 

 
_  DICHIARAZIONE  DI  CONFORMITA’ alle norme e  DEGLI  IMPIANTI,  da parte  di  un tecnico  abilitato,    
          contenente:  la  conformità   nel   rispetto   del   dispositivo  di    legge   e   regolamenti  relativi   all’  isolamento   termico,   
          all’allaccio   alla  fogna comunale,  alla  normativa  antincendio  ed  alle  norme  di  sicurezza,  all’impiantistica  elettrica,   
           alla    normativa   sugli  impianti   di   riscaldamento    e    gas     di    cui    alla Legge 46/90, alla  normativa  vigente per  il    
           superamento   delle    barriere  architettoniche;   Posizione  in    merito ai  versamenti   rateizzati degli  oneri   concessori. 
 
_ DICHIARAZIONE  DI  CONFORMITA’ DEGLI  IMPIANTI  DAGLI   ISTALLATORI ; 
 
 

Pescara li, ……………………….        I L  R I C H I  E D E N T E  


