Direzione Centrale
Pianificazione e gestione del territorio – Sito Unesco
Servizio Antiabusivismo e condono edilizio
Settore Condono Edilizio

RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITA’
ai sensi dell’art. 25 D.P.R. n. 380/01

Il sottoscritto_____________________________________________ tel. _______________________________
nella qualità di:

proprietario
tecnico
altro (specificare) _______________________________________________________
CHIEDE il rilascio del CERTIFICATO DI AGIBILITA’

per la pratica di condono edilizio
L. 47/85
L. 724/94
L. 326/03
recante numero_________________ per abuso alla Via____________________________________________________
intestata a ________________________________________________________________________________________
permesso di costruire in sanatoria D. D. n. ___________________ rilasciato il _________________________________
Si allegano:
□ Bollettino di versamento c.c. postale n. 56923667 intestato a Tesoreria Comune di Napoli di € 126,20 (per singola
unità immobiliare) – causale: diritti di segreteria per certificato di agibilità;
□ Titolo di proprietà;
□ Certificazione e planimetria catastale di data non anteriore a mesi tre;
□ Grafico rappresentante lo stato attuale dell’immobile (solo se difforme da quello rilasciato in concessione);
□ Dichiarazione del datore di lavoro di avere assolto a tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di salute e
sicurezza negli ambienti di lavoro e dal D. Lgs. 81/08 e s.i.m.;
□ Autorizzazione all’allacciamento degli scarichi alla fogna comunale o autorizzazione allo scarico delle acque reflue
secondo le disposizioni del D. Lgs. 152/06;
□ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D. Lgs. 152/06, ove necessaria;
□ Certificato del Comando VV.F. per le attività assoggettate al controllo degli stessi relativa ai locali ove si svolge
l’attività, o dichiarazione tecnica di parte attestante che l’attività svolta non richiede certificazione dei VV.F.;
□ Perizia giurata a firma di un tecnico abilitato nella quale lo stesso attesti di possedere i requisiti di cui all’art. 7,
comma 6 del D.M. n. 37/08, accertante:
1. La conformità dello stato dei luoghi a quelli per i quali è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria;
2. L’avvenuta prosciugatura e salubrità degli stessi;
3. La conformità degli impianti realizzati, di cui all’art. 1 comma 2 del D.M. n. 37/08, nel rispetto delle norme di cui
all’art. 7 dello stesso decreto;
4. L’osservanza delle disposizioni in materia di isolamento termico di cui alla Legge n. 10 del 09/01/1991 e s.m.i. o
la non obbligatorietà dell’osservanza di tali norme;
5. Calcolo della consistenza volumetrica in metri cubi vuoto per pieno, relativamente alle sole unità immobiliari a
destinazione non residenziale;
6. Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento
delle barriere architettoniche.
Napoli, ________________________

Con osservanza
____________________________

DELEGA ===========================================================================
Il sottoscritto___________________________________________________________________________________
delega il Sig. _____________________________________ al ritiro.
Si allega fotocopia di documento di identificazione.
Firma _________________________________
Sede: Via Commissario Ammaturo (ex Via Botteghelle), 61 · 80147 Napoli · Italia
Tel. (+39) 081 7953911 · Fax (+39) 081 7953904 - Sito Web : www.comune.napoli.it
Mail : condono.edilizio@comune.napoli.it ; PEC: antiabusivismo.edilizio@pec.comune.napoli.it;

