Comune di Ilbono

Protocollo Generale

Provincia Ogliastra
Area Tecnica – Sportello Unico edilizia
Responsabile del procedimento:
Geom. Mameli Marco

Marca da Bollo da
€ 16,00

DOMANDA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI INAGIBILITA’
(articoli 26 del D.P.R. n. 380 del 2001)

Allo Sportello Unico per l’edilizia del Comune di _______________________________________________ (______)
_l_ sottoscritt_ _________________________________________________ nat_ a _______________________________________
il _______________________ residente in ________________________________________________________________________
via/piazza __________________________________________________________________________ n. _____________,
codice fiscale ____________________________________________________ tel. ____________________________ per conto:
(barrare con una X i pallini corrispondenti)

proprio
proprio e de_ soggett_ di seguito elencat_:
1) _________________________________________________ nat_ a _____________________________________________
il _______________________ residente a __________________________________________________________________
via/piazza ___________________________________________ n° _____, codice fiscale _____________________________
2) _________________________________________________ nat_ a _____________________________________________
il _______________________ residente a __________________________________________________________________
via/piazza ___________________________________________ n° _____, codice fiscale _____________________________
della ditta __________________________________________________________ cod. fisc. ______________________________
con sede a ___________________________________________ via/piazza _____________________________________ n° _____;
che rappresenta in qualità di __________________________________________________________________________________
avente titolo ad inoltrare la presente istanza in quanto:
proprietario esclusivo
comproprietario con i_ soggett_ di cui sopra elencat_

CHIEDE IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI INAGIBILITA’ DI
 tutti gli spazi edificati e delle opere realizzati
parte degli spazi edificati e delle opere realizzati
in via/piazza _______________________________________________ n° _________ (località _____________________________ )
ricadenti ne_ mappal_ numero _________________________________, sub __________________________ fg. ___________
oggetto dei seguenti provvedimenti di natura edilizia (in ordine cronologico):
Permesso di Costruire / SCIA /Altro _____________________ n. ____________ in data _______________ (P.E. n. ______________)
Permesso di Costruire / SCIA / Altro ____________________ n. ____________ in data _______________ (P.E. n. ______________)

con destinazione urbanistica:

Residenziale; Direzionale; Commerciale;
Industriale; Artigianale;
Altra

Turistico/ricettiva;

Agricola;

e destinazione specifica: _______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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A tal fine (consapevole che in mancanza anche di uno solo dei documenti sotto elencati, non sarà rilasciato il Certificato di
Inagibilità richiesto e che il Comune di Ilbono provvederà alla richiesta di integrazione), allega alla presente:

Documentazione necessaria per il rilascio del Certificato:
 n° 2 marche da bollo da € 16,00 (n° 1 per il certificato e n° 1 per la domanda);
 ricevuta di versamento sul C/C n° 12119087 intestato al Comune di Ilbono Via Elini n° 5 eseguito in data
_____________________ per la somma di € __________________ comprovante il pagamento della
relativa tassa comunale (€ 0,15 a mq.);

 ricevuta di versamento per rilascio certificato di € 50,00;
 Documento di Identità del/dei richidente/i in corso di validità;
 Documento di Identità del/dei tecnico/i dichiaranti;
 Dimostrazione di accatastamento e/o accatastamento compreso di elaborati grafici/planimetrie;
 INDIRIZZO E – MAIL PRESSO IL QUALE INVIARE COMUNICAZIONI E/O RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE:
_____________________________________________________________________________________;

Documentazione eventuale per il rilascio del Certificato (barrare con una X almeno una casella interessata):
 Copia della:

Permesso di Costruire

SCIA

Altro che abbia autorizzato la costruzione del fabbricato;

 Certificato di Fatiscenza del Fabbricato redatto da un tecnico abilitato (perito edile, geometra, ingegnere
o architetto, iscritto al relativo Albo Professionale);
 Dichiarazione di Isalubrità del Fabbricato redatto da un tecnico abilitato (perito edile, geometra,
ingegnere o architetto, iscritto al relativo Albo Professionale);
 Dichiarazione di non conformità dell’impianto elettrico redatto da tecnico abilitato (ingegnere, perito
elettrotecnico);
 Dichiarazione di non conformità dell’impianto idrico redatto da tecnico abilitato (ingegnere, perito
elettrotecnico);
 Dichiarazione asseverativa resa da parte di un tecnico abilitato che certifichi sotto la propria
responsabilità, la non rispondenza alla normativa sulla vigente in materia di accessibilità e superamento
delle barriere architettoniche di cui alla Legge n° 13/1989 e s.m.i.;
 Altro specificare: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

…………………………………, lì ………………………… Il richiedente: ………………………………………………
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Spett. le Sportello Unico dell’Edilizia
del Comune di Ilbono
08040 – Ilbono - OG

DICHIARAZIONE di NON CONFORMITA’
(art. 25 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)

Il sottoscritto ___________________________________________________________ nato
in

____________________________________________________

il

_______________

residente in ________________________________________________________________
via _______________________________________________________________ n° ______,
in qualità di _________________________________________________________________
dell'immobile in oggetto, realizzato a seguito di:
[ ] Concessione Edilizia n° _________ del ____/____/________
[ ] Autorizzazione Edilizia n° _________ del ____/____/________
[ ] Denuncia di Inizio Attività n° _________ del ____/____/________
[ ] Concessione/Autorizzazione in Sanatoria (art. 13 L. 47/85) n° _________ del
____/____/________
[ ] Comunicazione Opere Interne (art. 26 L. 47/85) n° _________ del ____/____/________
ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. sotto la propria responsabilità,

(barrare con una X ciò che interessa)

DICHIARA e CERTIFICA

 che le murature presentano evidenti tracce di umidità e quindi il fabbricato è fatiscente;
 che gli ambienti sono insalubri e non abitabili e/o utilizzabili;
Il dichiarante è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna della dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75
D.P.R. 445/2000).

________________________

_____________________

(luogo e data)

(firma del tecnico dichiarante)

Spett. le Sportello Unico dell’Edilizia
del Comune di Ilbono
08040 – Ilbono - OG

Il sottoscritto ________________________________________________________________
iscritto all’albo professionale dei _____________________________________________
della Provincia di __________________________________________ al n° _____________,
C.F. _________________________________________, in qualità di tecnico incaricato dal
sig. ___________________________________________________________, nato a _______
__________________________________________________________ il _______________,

ASSERVERA
che il fabbricato distinto in catasto al Fg. _____, mappale ____________________________,
sub ____________, del Comune di Ilbono, non è conforme alla normativa vigente in materia
di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge n° 13/1989 e
s.m.i..
Il dichiarante è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna della dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75
D.P.R. 445/2000).

________________________
(luogo e data)

_____________________

(firma del tecnico dichiarante)

Spett. le Sportello Unico dell’Edilizia
del Comune di Ilbono
08040 – Ilbono - OG

DICHIARAZIONE di NON CONFORMITA’
(art. 25 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)

Il sottoscritto ___________________________________________________________ nato
in

____________________________________________________

il

_______________

residente in ________________________________________________________________
via _______________________________________________________________ n° ______,
in qualità di _________________________________________________________________
dell'immobile in oggetto, realizzato a seguito di:
[ ] Concessione Edilizia n° _________ del ____/____/________
[ ] Autorizzazione Edilizia n° _________ del ____/____/________
[ ] Denuncia di Inizio Attività n° _________ del ____/____/________
[ ] Concessione/Autorizzazione in Sanatoria (art. 13 L. 47/85) n° _________ del
____/____/________
[ ] Comunicazione Opere Interne (art. 26 L. 47/85) n° _________ del ____/____/________
ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. sotto la propria responsabilità,

DICHIARA e CERTIFICA
(barrare con una X ciò che interessa)

 la non conformità dell’impianto elettrico alla normativa vigente;
 la non conformità dell’impianto idrico alla normativa vigente;
Il dichiarante è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna della dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75
D.P.R. 445/2000).

________________________

_____________________

(luogo e data)

(firma del tecnico dichiarante)

