
Al Comune di Tolfa 

Servizio Urbanistica e Arredo urbano 

 

Oggetto: Richiesta di certificato di agibilità 
 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________________ 

il ______________ residente in ____________________________ provincia di 

______________  via ______________________________________ n. ______, tel/fax 

_________________ e-mail ___________________________, elettivamente domiciliato nel 

comune di ___________, via/p.zza _______________________ n. ______ [solo se il domicilio è 

differente dalla residenza] 

 

DICHIARA 

 

in applicazione degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; consapevole della responsabilità 

penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000: 

 

a) Di essere legittimato all’istanza in quanto titolare (in proprio o quale legale 

rappresentante della persona giuridica ______________________ corrente in ___________ via 

________________________________ n. ______ P.I./C.F. _____________________________) 

 

[_] del permesso di costruire n. ______ Prot. ________ rilasciato in data ________ 

[_] del permesso di costruire in sanatoria n. _______ Prot. _____ rilasciato in data _____  

[_] della denuncia di inizio attività presentata con Prot. _________ in data _________ 

[_] della variante presentata in corso d’opera n. _________ Prot. ________ 

[_] della voltura n. _________ Prot. _______ 

 

Relativa/o alle seguenti opere: ______________________________________________ 

 

Riferite all’immobile sito in ______________________ via ______________________ n. _____ 

piano _____ dati catastali __________________________ con precedente certificato di agibilità 

n. _________ Prot. ________ rilasciato in data _______________ 

 

b) che i predetti lavori sono terminati in data _________________ 



 

Tutto ciò premesso, l’istante come sopra individuato 

CHIEDE 

 

Che la S.V. voglia procedere al rilascio del certificato di agilità attestante la sussistenza delle 

condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti 

installati a seguito della realizzazione delle opere suddette. 

L’agibilità è richiesta: 

[_] per tutte le opere indicate sub a) 

[_] per le seguenti opere: ..... 

Si allegano: 

- copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto 

- richiesta di accatastamento dell'edificio 

- dichiarazione di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato 

- dichiarazione relativa alla avvenuta prosciugatura dei muri ed alla salubrità degli 

ambienti 

- dichiarazione dell'impresa installatrice attestante la conformità degli impianti installati 

negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127 del D.P.R. 

380/2001 (certificazione di conformità degli impianti e di collaudo), nonché all'articolo 1 della 

legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, se previsto, ovvero 

ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del D.P.R. 

380/2001 rilasciata in base al collaudo degli impianti effettuato a cura di professionisti abilitati. 

 

Con la firma della presente si autorizza il Comune di Tolfa a raccogliere e trattare, per fini 

strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto 

necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che lo riguarda, in osservanza del Codice in 

materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003). 

Dichiara, infine, di essere consapevole che il presente modulo ha validità di autodichiarazione 

dei dati e dei fatti ivi riportati. Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o formi atti falsi o ne 

faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice Penale e delle 

leggi speciali in materia, così come disposto dal D.P.R. 445/2000. 

 

Tolfa lì, __________________                                                           Firma 

                    __________________________________ 


