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Barberino Val d’Elsa lì_______________ 
 
 

Al Responsabile del Servizio AREA TECNICA 
 del Comune  di  BARBERINO VAL D’ELSA 

  
 

CERTIFICATO DI ABITABILITÀ / AGIBILITÀ 
 
 

Il/La Sottoscritto/a ____________________________________ nato/a ______________________ 

_____________ il ____________ , e residente in ________________________________________ 

Via/Piazza ____________________________ n. civ. _________ , in qualità di Proprietario 

dell’immobile posto in Via/Piazza ____________________________ n. civ. ______ Località 

_________________________ 

* avendo ottenuto la 
 
          Concessione Edilizia  n°_______del___________ (Pratica n°___________)
          Concessione Edilizia  n°_______del___________ (Pratica n°___________)
         Autorizzazione Edilizia n°_______del___________ (Pratica n°___________) 
         Autorizzazione Edilizia n°_______del___________ (Pratica n°___________) 
         ___________________ n°_______del___________ (Pratica n°___________) 
 
per l’esecuzione delle seguenti opere edilizie ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
ovvero, 
 
* avendo asseverato, con presentazione di Denuncia di Inizio Attività prot. n. _________ del 
__________ e D.I.A prot. n.__________ del _____________, il seguente tipo di intervento 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

PRESENTA 

 

certificazione di Abitabilità / Agibilità a firma di professionista abilitato, ai sensi di quanto disposto 

dal DPR n. 425 del 22/04/1994, come modificato ed integrato dall’art. 11 L.R. 14/10/1999 n. 52.

   

In Fede 

________________________ 
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DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ABILITATO 

 (Art. 4 c. 1 DPR 425/94 – art. 11 L.R. 52/99) 
 

Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________ 

nato a _______________________________ il ____________ , iscritto all’ Albo / 

Collegio ____________________ della Provincia di _______________________ 

con il n° _________ , con Studio in _______________________ (C.A.P. _______) 

Via_______________________________ (tel. ____________ Fax._____________) 

in qualità di Tecnico abilitato all’esercizio della libera professione, dichiara 

sotto la propria responsabilità, 

- che i lavori di cui alla    

 Concessione Edilizia   n°_______del______________  (Pratica n°___________) 
 Concessione Edilizia   n°_______del______________  (Pratica n°___________) 
 Concessione Edilizia   n°_______del______________  (Pratica n°___________) 
Autorizzazione Edilizia  n°_______del______________  (Pratica n°___________) 
Autorizzazione Edilizia  n°_______del______________  (Pratica n°___________) 
Autorizzazione Edilizia  n°_______del______________  (Pratica n°___________) 
___________________  n°_______del______________  (Pratica n°___________) 
 “D.I.A.”  protocollo  n°__________del______________  (Pratica n°___________) 
 “D.I.A.”  protocollo  n°__________del______________  (Pratica n°___________) 

 
 

 Rilasciata/e al Sig. _______________________ / Asseverata per conto del Sig. 

_________________________ sono stati eseguiti in conformità ai progetti 

approvati, asseverati, ed ai provvedimenti suddetti; 

- Che le murature risultano prosciugate; 

- Che sono rispettate fedelmente tutte le disposizioni di Legge ed i Regolamenti 

vigenti in materia di salubrità degli ambienti; 

- Che sono state rispettate, quindi, tutte le norme igienico – sanitarie. 

- Che l’approvvigionamento idropotabile è garantito da __________________. 

 

Data ________________ 

        In Fede 
                      (Timbro e Firma) 
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ELENCO DEGLI ALLEGATI A CORREDO DEL CERTIFICATO 
DI ABITABILITÀ / AGIBILITÀ 

La documentazione allegata integra la Asseverazione redatta da Il/La Sottoscritto/a 

___________________________ nato a ____________________ il ____________, iscritto all’ 

Albo / Collegio __________________ della Provincia di ____________ con il n° _________ , con 

Studio in _______________________ (C.A.P. _______) Via_______________________________ 

(tel. ____________ Fax._____________) 

   Dichiarazione  del Direttore  dei Lavori redatta ai sensi dell’art. 4 c. 1 DPR 425/94 – art. 11 
L.R. 52/99  - obbligatorio per tutte le istanze – 

 

   Collaudo delle opere in C.A., redatto ai sensi della L. 1086/71, con attestazione di avvenuto 
deposito presso l’Ufficio del Genio Civile (per opere per cui è necessaria la presentazione del 
collaudo statico) 

          o altresì : 
         Copia della pratica depositata presso l’Ufficio del Genio Civile, nonché della 

Relazione di Fine dei Lavori attestante che le opere non necessitano di collaudo 
statico 

         - obbligatorio per tutte le istanze - 
 

   Dichiarazione congiunta firmata dal Progettista, dal Costruttore e dal Direttore dei Lavori, che 
l’opera è stata realizzata in conformità alla documentazione a suo tempo presentata ai sensi 
della L. 373/76, come modificata ed integrata dalla L. 10/91, sul contenimento del consumo 
energetico ed all’uopo precisano che il progetto è stato depositato in data ________________ 
con il protocollo  n°____________.    - obbligatorio per tutte le istanze – 

 
  Documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione al Catasto degli immobili interessati, 

restituita dagli uffici competenti con l’attestazione dell’avvenuta presentazione (controfirmata 
dal Tecnico Direttore dei Lavori per presa conformità con quanto presentato all’U.T.E.)               
- obbligatorio per tutte le istanze – 

 
   Dichiarazioni di conformità, redatte ai sensi dell’art. 9 della L. 46/90, rilasciate dalle imprese 

installatrici, in ordine ai vari impianti realizzati (elettrico e termico) - obbligatorio per tutte 
le istanze – 

 
   Apposita  “Dichiarazione redatta dal Tecnico Asseveratore”  che le opere sono state eseguite 

nel rispetto della L. 13/89 - obbligatorio per tutte le istanze – 
 

   Certificato  di  Prevenzione  Incendi del  Comando dei  Vigili del Fuoco, ovvero dichiarazione 
specificante che per l’attività insediata non è necessaria la presentazione del C.P.I. 

 
  Esame  di  potabilità  dell’acqua (nel caso in cui l’immobile non è allacciato all’acquedotto 

Comunale, e modalità di controllo futuro; 
 

 Versamento € 28,00 di diritti di segreteria e di € 10,00 di rimborso stampati. Modalità di 
pagamento: presso la Tesoreria Comunale B. Cambiano Ag. Di Barberino Val d’Elsa oppure 
c.c.p. 124503 - obbligatorio per tutte le istanze – 
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   ___________________________________________________________________________ 

         ___________________________________________________________________________ 
 
parte riservata al Comune 
 

 
ATTESTAZIONE DI ABITABILITA’ N°_________  ANNO_____ ___ 
 
 
ANNOTAZIONI : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
ATTESTAZIONE : 
 
 

 CORREDATA DI OGNI DOCUMENTAZIONE UTILE  
      PROCEDURA FORMALMENTE CORRETTA  
      
 
Barberino Val d’Elsa lì ___________________                                       Il Tecnico Verificatore  
 
 
 
 

 CARENTE DI: 
       
      _____________________________________________________________________________ 
 
      _____________________________________________________________________________ 
 
 
I TERMINI SONO STATI INTERROTTI IN DATA__________________ PROT. _____________ 
 
 
Barberino Val d’Elsa lì ___________________                                       Il Tecnico Verificatore  
 
 
 

LA E STATA INTEGRATA PROCEDURA IN DATA________________ PROT. _____________ 

ED E’ PERTANTO DIVENUTA FORMALMENTE CORRETTA  
      
 
Barberino Val d’Elsa lì ___________________                                       Il Tecnico Verificatore  


