
 
                            Comune di Vetto 
                          Provincia di Reggio Emilia 
                              Piazza Caduti di Legoreccio,1 - 42020 Vetto (RE) 
                        ����Tel. 0522/815.221-22      ����Telefax 0522/815.69 
                                          Info@comune.vetto.re.it 
  

                                       UFFICIO TECNICO 
 

CERTIFICATO DI AGIBILITA’     
 

              
 
Prot. n. _________________ 
 
Data     _________________ 
 

                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Vista la domanda in data_____________prot. n._______ presentata dalla Ditta__________________________ 

______________________________________________________ Residente in_________________________ 

via__________________________n°_________Codice fiscale_______________________________________ 

tramite________________________________________allo scopo di ottenere il certificato di AGIBILITA’ per 

__________________________________________________________________________________________ 

Sito in _____________________________via_____________________________________________n°______ 

(mappale n._________________________foglio n.______________) con destinazione d’uso_______________ 

ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 e della L.R. n. 31/2002 art. 21. 

Accertato che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni richiamate con la: 

o Concessione edilizia n.________del_____________prot. n.___________;  

o Permesso di costruire  n.________del_____________prot. n.___________;  

o Variante n.__________del_____________prot. n.___________; 

o Concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art. 13 della Legge 28/02/1985, n. 47 e seguenti 

n.________________del______________prot. n.________________; 

o Autorizzazione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art. 13 della Legge 28/02/1985, n. 47 e seguenti, 

n.______________del______________prot. n.________________; 

o ____________________________________________________________________________________ 

ovvero: 

o Sono stati eseguiti in conformità alla relazione asseverata dal professionista abilitato___________ 

_____________________per l’esecuzione delle opere interne, così come definite dall’art. 136 del 

D.P.R., n. 380 del 2001, presentata in data______________ prot. n. ___________; 

A)          Così come verificato dagli uffici comunali, mediante ispezione effettuata in data_________   

               secondo  le risultanze trasmesse con verbale del_______________; 

ovvero: 

B)         Così come dichiarato dal professionista Sig.______________________________________; 

 

 
 Bollo 

PRATICA EDILIZIA N.___________ 

ANNO_________________________

 

 



         in qualità di tecnico direttore dei lavori eseguiti nell’immobile per i quali ora si chiede 

         l’agibilità, in data____________,prot. n._____________del__________________________ 

         di questo Comune, il quale ha certificato la conformità rispetto al progetto approvato,nonché 

         l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti costituenti il fabbricato. 

Considerato che la costruzione possiede i requisiti richiesti per poter essere considerata agibile, secondo 

le vigenti leggi nazionali e regionali, nonché secondo i vigenti regolamenti locali in materia urbanistico-

edilizia ed igienico-sanitaria, per quanto sopra detto; 

_____________________________________________________________________________________ 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 22/04/1994, n. 425 in materia di “Regolamento 

recante disciplina dei provvedimenti di autorizzazione all’abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al 

catasto”; 

VISTA la L.R. n. 31/2002; 

VISTO che il richiedente ha prodotto la ricevuta n.____________del______________per versamento di 

€ ______________quale tassa di concessione comunale, mediante pagamento effettuato______________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

VISTO che è stata allegata la dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile, restituita 

dagli uffici catastali con l’attestazione dell’avvenuta presentazione, redatta in conformità all’art. 6 del 

R.D.L. del 13/04/1939, n. 652 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto previsto 

dall’art. 3 del citato D.P.R. n. 425/1994. 

VISTE le ulteriori certificazioni e gli atti allegati alla sopraccitata domanda, secondo quanto richiesto 

dalle restanti norme attinenti le opere realizzate e le destinazioni d’uso autorizzate, ed in particolare 

secondo quanto prescritto dal comma 1, dell’art. 4, del D.P.R. 22/04/1994, n. 425. 

VISTO che è stat___presentat____  __l__ dichiarazione di conformità/certificato di collaudo(1) di cui 

all’art. 11 della Legge 5/03/1990, n. 46 recante “Norme per la sicurezza degli impianti”; 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

VISTO che è stato presentato il collaudo statico ai sensi della legge n. 64/74 in data__________________ 

Con prot. n.__________________  

 

 
______________________________________ 

(1) Cancellare l’ipotesi che non  interessa. 

 

  

 



 

    CERTIFICA E AUTORIZZA 

ad ogni effetto di legge l’AGIBILITA’ del___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

  

           PIANI  VANI UTILI         VANI ACCESSORI E DESTINAZIONI D’USO(2) 

   

    Interrato…………….. 

Seminterrato………… 

Terreno……………… 

Primo……………….. 

Secondo…………….. 

Terzo………………... 

Quarto………………. 

Quinto………………. 

Sottotetto……………. 

   TOTALE N. 

 
____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

  

 
 
                                ESTRATTO DEL MOD. AP/7° - ART. 43 DEL REGOLAMENTO ANAGRAFICO 

                                                   CONSISTENZA DELL’IMMOBILE 
 

 Tipo 
  (3) 
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   pieno 
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           N. Appartamenti da 
 

       Locali con destinazione diversa 
              da quella di abitazione 
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Ne- 
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Magaz- 
  zini 
 

Autorimesse  
Altra   

Pubbl. Priv. 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

____________ 
(2) Specificare il numero e la destinazione d’uso dei vani (bagni, disimpegni, garage, cantine, ecc.) 
(3) Popolarissimo, popolare, medio, lusso. 


