
Modulo per la presentazione della S.C.I.A.- AGIBILITA’ 
(art.24 D.P.R.380/01 come recepito con L.R.16/16) 

 

AL   SIGNOR   SINDACO 

del   Comune   di   VIAGRANDE 

 

IL SOTTOSCRITTO   _________________________________________________________________________ 

NATO A  _________________________________________ IL ______________________________________ 

E  RESIDENTE  IN _________________________________________PROVINCIA ________________________ 

VIA ___________________________________________   N° ___________  TEL.  ______________________ 

 In qualità di proprietario/avente titolo 

 In qualità di legale rappresentante della società __________________________________ proprietario/a 

dell’immobile, sito in Viagrande, Via _____________________________________________ n° ___________ 

identificato catastalmente al Foglio ________________ Mappale ________________Sub__________________ 

titolare del Permesso di Costruire/S.C.I.A.  prot. n° ______________________ del __________________ 

 

P R E S E N T A 
 

la Segnalazione Certificata ai fini dell’Agibilità per il seguente intervento: 

 

TITOLO: _________________________________________________________________________________ 

                _________________________________________________________________________________ 

o nuove costruzioni; 

o ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; 

o interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1dell’art.24; 

 

ALLEGA 

 

I documenti obbligatori, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380, pena l’irricevibilità della 

S.C.I.A., come sotto specificato: 

 

            Attestazione del Direttore dei Lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che 

            assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico 

           dell’edificio e degli impianti nello stesso installati, valutate secondo quanto dispone la normativa 

           vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua Agibilità. 

           In merito agli scarichi attesta, altresì, la conformità dell’impianto di smaltimento dei reflui al 

           progetto approvato e alla normativa vigente (L.R. 27/86 e D.L.vo 152/2006 e s.m.i.), che lo scarico 

           avverrà nel rispetto della TAB IV all.5 del D.L.vo 152/2006, con limite di escherichia coli non 

           superiore ai 5.000 UCF/100ml e della Delibera CITAI 04/02/77 all.5   

 

Copia del certificato di collaudo delle strutture con l’attestazione di avvenuto deposito all’ufficio del 

Genio Civile di Catania ovvero, per gli interventi di cui al comma 8/bis dell’art.67 del D.P.R.380/01, 

dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore dei Lavori; 

 
  Non allega copia del certificato di collaudo ai sensi dell’art. 7 L. 1086/71, in quanto non necessario; 

 

Copia del certificato rilasciato dall’ufficio del Genio Civile di Catania, ai sensi dell’art. 28 della      

L. 64/74; 

 
  Non allega copia del certificato ai sensi dell’art. 28 L. 64/74, in quanto non necessario; 

 

Pe      Attestazione di idoneità statica (nel caso di immobili realizzati prima della L.1086/71); 

 

          Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e       

           superamento delle barriere architettoniche; 

 



Estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale (con visura e piantine catastali); 

 

Attestazione di versamento dell’importo di €. 15,50 sul c/c postale n° 37622768 o tramite bonifico 

IBAN: IT85U0503484310000000089010 , relativo ai  diritti di segreteria , intestati al “Servizio 

Tesoreria del Comune di Viagrande”. 

 

Attestazione di versamento dell’importo di €. 3,50 a vano sul c/c postale n° 37622768 o tramite 

bonifico IBAN: IT85U0503484310000000089010, relativo ai  diritti  per rilascio certificato di 

abitabilità , intestato al “Servizio Tesoreria del Comune di Viagrande”. 

 

Attestazione originale di versamento del contributo di costruzione;  
 

        originale dei versamenti. 

 

         Dichiarazione del proprietario e del Tecnico abilitato, ai sensi del D.P.R.445/00, che l’intervento è 

         a titolo gratuito.   

 

Allega inoltre i seguenti documenti il cui obbligo di deposito è previsto, da altre disposizioni di legge 

vigenti, in relazione alla tipologia delle opere: 

 

D.M. 37/08 Conformità impianti; 
Dichiarazione di conformità degli impianti (art. 7 D.M. N° 37/08), come sotto indicato nelle caselle 

“SI”, predisposta sul modello All. I al D.M. 37/08, completa di relazione con tipologia dei materiali 

utilizzati nonché del progetto e, ove previsto, del collaudo di cui all'art. 5 del D.M. 37/08. 

Nel caso in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, l'elaborato tecnico 

è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed 

effettiva dell'opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica 

attestante le varianti introdotte in corso d'opera. 

 

SI NO SI NO 

         Elettrico   Radiotelevisivo, antenne 

  Elettronici (antifurto, imp. Citofonico)   Protezione antincendio 

  Idrico/sanitario/gas   Protezione scariche atmosferiche 

  Ascensori, montacarichi, scale mobili   Riscaldamento/climatizzazione/condiziona

mento/refrigerazione 

 

Il sottoscritto dichiara che le conformità degli impianti, indicati con una crocetta nelle caselle “NO”, non sono 

allegati alla presente domanda in quanto: 

  

Sono riferite ad impianti non presenti nel fabbricato / unità immobiliare oggetto della presente 

domanda; 

 

Documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi del comma 4 dell’art. 8 della L. 447/95 

per le attività produttive, sportive e ricreative e per le postazioni di servizi commerciali 

polifunzionali 

 

Certificato finale di prevenzione incendi  rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco, ovvero SCIA 

presentata al Comando dei Vigili del Fuoco in base al tipo di attività. 

 

  Non si allega in quanto già depositato. 

 

  Non si allega in quanto il fabbricato o l’attività non sono soggetti. 

 

Impianto termico. 

Relazione tecnica, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.L.vo 192/05 e s.m.i. a firma del progettista che 

attesti la rispondenza del progetto alle prescrizioni della legge. 



 

  Non si allega in quanto già depositata. 

 

  Non si allega in quanto ………………………………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………… 

 

Ai sensi  dell’art. 8  comma  2  del  D.Lvo  n°  192/05  come  modificato  ed  integrato con D.Lvo n° 

311/06, (qualora non già presentata all’atto dell’ultimazione dei lavori) : 

  

Asseverazione del Direttore dei Lavori di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e  

alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui all’art. 8 comma 1 del D.L. vo n° 

192/05 e s.m.i. 

 

Attestato di qualificazione energetica asseverato dal Direttore dei Lavori.  
 

 

Attestato di Prestazione energetica ai sensi  dell’art. 6  comma  1  del  D.Lvo  n°  192/05  e s.m.i. 
 
 

Ascensori. 

 

Copia del certificato di COLLAUDO DEGLI ASCENSORI per gli impianti messi in esercizio entro il 

24/06/2000, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 162/99. 

  Comunicazione di messa in esercizio ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 162/99. 

 

Dichiarazione sottoscritta dalla proprietà che gli ascensori non sono in funzione e rimarrano 

disattivati fino a che saranno collaudati. 

  Nel  fabbricato non sono presenti ascensori. 

 

dichiarazione della Ditta Proprietaria di allacciarsi alla pubblica fognatura noa appena la stessa 

sarà resa funzionante ai sensi della vigente normativa e di non alterare la qualità e la quantità dei 

reflui. 

 

Dichiarazione sostitutiva delle ditte esecutrici dei lavori (edili, impianti, ecc.) rilasciata ai sensi del 

D.P.R. 445/00, attestante la regolarità contributiva delle stesse nei confronti dell'INPS, INAIL e Cassa 

Edile, con l'indicazione delle relative posizioni e matricole. 

 

Di  Nei casi espressamente previsti dall'art. 2 del Decreto dell'Assessorato Reg.le alla Salute del  

            5/9/2012 (GURS n. 42 del 5/10/2012) – Interventi sulle coperture: 

  

1) Certificazione di conformità delle opere eseguite sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui 

all'art. 7, redatta da un professionista abilitato ai sensi dell'art. 4 del suddetto decreto; 

2) Elaborato Tecnico di cui all'art. 4 del suddetto decreto, con i contenuti almeno di cui all'art. 4 lett. a), b), c), 

d), e) ed f); 

3) Copia del fascicolo di cui all'art. 91 comma 1 del D.L.vo 81/08. 

 

Viagrande lì ____________________________ 

                     Firma 

                 

                                                                                                          __________________________ 

 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

 

 

 

NB: Il Comune può disporre una eventuale ispezione da parte dei propri uffici.- 


