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BOLLO

Cat .__________Classe__________
Prot. _________del_____________

€ 14,62

Città di Marsala
Medaglia d’oro al Valore Civile

SETTORE LL.PP. – AREA EDILIZIA PRIVATA

AL COMUNE DI MARSALA
SETTORE LL.PP.
AREA ORGANIZZATIVA EDILIZIA PRIVATA
Servizio agibilità e abitabilità
Oggetto: richiesta del certificato di agibilità provvisorio ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 19/94 per l’unità
immobiliare

destinata

ad

attività

produttiva

sita

in

Marsala

via

………………………..…………… n. ……. oggetto di condono edilizio.

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a ………………………………………… il ……/……/………. Codice Fiscale …………………………………………

Via ……………………………………………………….…….. n. ……. Telefono ………/…………… Fax ………/……………
e-mail……………………………………………… e-mail PEC………………………………………………………………….…

Modulistica Comune di Marsala

Eventuale domicilio professionale (se diverso dalla residenza)
Comune ……………………………………………………………..………… ( Provincia ……… ) C.A.P. ……….……………
Via ……………………………………………………………………………………… n. ……… Telefono ………/……………..

Nella qualità di titolare della domanda di condono prot. N. ……………. Del ………………………………….
Codice Fiscale …………….……………………………… con sede nel Comune di ……………………………………………
C.A.P. ………..…… Via ……………….……………………………………………………………………………… n° ………...
Telefono ………/…………… Fax ………/…………… e-mail ……….……………………..……………………………………

(Da compilare a cura del presentatore solo se diverso dal richiedente)
Presentata da ………………………………………………………………………………………….……………………………...
(Cognome e Nome )

Sigla del richiedente …………………………………………

e residente in …………………………………………………………..……… (Provincia ……… ) C.A.P. ………………….…

□ nella qualità di incaricato dal richiedente
□ nella qualità di rappresentante della …………………………….……………….……………………………………
con sede in …………………………………… Via ………………………………………………………………… n° …………
Telefono ………/…………… Fax ………/…………… e-mail ……………..…….………………………………………………

CHIEDE
il rilascio del certificato di agibilità provvisorio dell’immobile sopra identificato, ai sensi dell’art. 15 della Legge
Regionale n. 19/94 .
n. di unità immobiliari ……………….
importo diritti di istruttoria €. 50,00 x ………….. (unità) = €. ……………………

Allega i seguenti documenti e dichiarazioni sostitutive, anche riunificate (v. elenco allegati):
1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………

N.B. :Documentazione in originale o in copia conformizzata ai sensi di legge (artt. 18,19,19 bis DPR 445/2000);

Modulistica Comune di Marsala

Istanza e dichiarazioni con relative copie del documento d’identità;
Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46,47 DPR 445/2000, a pena delle sanzioni ex artt. 75,76 DPR
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

A TALE SCOPO DICHIARA CHE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445):
•

SONO STATI RILASCIATI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
•

ALTRI PROVVEDIMENTI AUTOCERTIFICATI:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data____________

FIRMA ………………………………………………

Tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 si informa che i dati personali forniti a questo Ente
Comunale nell’ambito del procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza
l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa istitutiva dei registri, albi, ruoli, elenchi e di quant’altro gestito
dal Comune di Marsala. Di tale trattamento è titolare Il Comune di Marsala. I dati saranno resi disponibili a terzi, nei limiti e
nelle modalità previsti dalla normativa vigente.

ALLEGATI

 Ricevuta del versamento di € …………. effettuato in data …………………. al n° …………..

sul conto corrente
postale n°12494910 intestato al Comune di Marsala – con causale: diritti istruttoria Edilizia Privata.

 Perizia da parte di un tecnico abilitato all’esercizio della professione che attesti che l'immobile è conforme a
tutte le prescrizioni richieste per consentire il rilascio della concessione od autorizzazione in sanatoria

 Copia dell'istanza di condono edilizio;
 Copia delle ricevute di pagamento dell'oblazione, ivi anche circa gli eventuali acconti sugli oneri concessori
dovuti;

 Dichiarazione sostitutiva del proprietario o avente causa di inesistenza di condanne definitive a carico per taluno
dei reati di cui agli artt. 416 bis, 648 bis e 648 ter codice penale, ovvero produrre certificato generale del
Casellario Giudiziale in corso di validità;

 Dichiarazione

presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile, restituita dagli uffici catastali con
l’attestazione dell’avvenuta presentazione, incluse copie conformi dell’estratto di partita e delle planimetrie
catastali rappresentanti le singole unità immobiliari e le parti comuni;

 Certificato di idoneità statica o sismica, depositato o meno, o di non pregiudizio statico (come previsto dalla
vigente normativa);

 Copia dell’eventuale parere A.U.S.L. ove già rilasciato, circa i requisiti igienico sanitari e di salubrità degli
ambienti, ovvero apposita Autocertificazione sostitutiva (art.5 c.3 D.P.R. 380/2001) resa dal tecnico incaricato;

 (N.B.)

Ove anche parere A.U.S.L. va comunque prodotta Dichiarazione sostitutiva del Tecnico circa l’avvenuta
prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti (art. 25 D.P.R. 380)

 Dichiarazioni

in originale dell’Impresa installatrice di conformità degli impianti, obbligatori di legge o
comunque installati, predisposte sul modello ministeriale e complete di schema degli impianti realizzati e della
relazione con tipologia dei materiali utilizzati ovvero, ove previsti, copia dei relativi collaudi (artt.111 e 113
D.P.R.380/2001);

 attestato di qualificazione energetica dell’edificio (legge n. 10/1991, D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e D.Lgs. n.
28/2011)

 Dichiarazione con la quale il tecnico abilitato attesta che le opere sono state realizzate in conformità alle norme
sull’abbattimento delle barriere architettoniche, (artt.77 e 82 D.P.R.380/2001);

 Copia del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ovvero, ove
in corso di rilascio, copia conforme della dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’art.3, c.5 del
D.P.R.12/01/1998 n.37 corredata del parere favorevole dei VV.F. e dalle annesse dichiarazioni e certificazioni di
conformità delle opere eseguite in materia antincendio ex art.2 c.2 D.M.I. 04/05/1998.

 Dichiarazione in originale dell’impresa installatrice o collaudo/certificazione ex artt.126 e127 D.P.R:380/2001
di conformità degli impianti ai sensi dell’art.1 L. 10/91.

 …………………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
(n.b. i moduli dovranno essere sottoscritti in ogni pagina)

