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ELENCO DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE AL RILASCIO DEL 

CERTIFICATO DI AGIBILITA’ 
 

◊ Marca da bollo da Euro 16.00 da applicare sulla richiesta  

◊ Marca da bollo da Euro 16.00 da applicare sul certificato di agibilità  

◊ Versamento , per diritti di segreteria , dell’importo di Euro 50.00 da 

effettuare su conto corrente postale n. 12576898 intestato a comune di 

Diamante , con riportata la causale “Diritti di segreteria rilascio certificato 

di agibilità “ 

◊ Autorizzazione allo scarico della acqua reflue ai sensi dell’art. 45 del 

D.Lvo 152/99 , da richiedere all’Ufficio Tecnico settore Lavori Pubblici con 

apposita richiesta predisposta dal medesimo ufficio; 

◊ Dichiarazione presentata per l’iscrizione in catasto , redatta in conformità 

alle disposizioni dell’art. 6 del regio decreto 13 aprile 1939 , n. 652 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

◊ Dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità 

di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato ( citare i titoli 

abilitativi rilasciati); 

◊ Dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità 

in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli 

ambienti ;  

◊ Dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli 

impianti installati negli edifici ad uso civile alle prescrizioni di cui agli 

articoli 113 e 127 , nonché all’art. 1 della legge 9/1/1991 , n. 10 ovvero 

del certificato di collaudo degli stessi , ove previsto , ovvero ancora 

certificazione di conformità degli impianti previsti dagli articoli 111 e 126 



del D.P.R. N. 380/2001  e successive modifiche ed integrazioni (impianto 

elettrico , idrico-sanitario , termico) 

◊ Attestato di certificazione energetica ( da presentare a norma del 

Decreto Legislativo n. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni  e 

decreto 22/11/2012; 

◊ Certificato di collaudo statico di cui all’art. 67 del D.P.R. n.  n. 380/2001  

e successive modifiche ed integrazioni; 

◊ Certificato del competente ufficio tecnico della regione Calabria , di cui 

all’art. 62 del D.P.R. N. 380/2001  e successive modifiche ed integrazioni 

, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle 

disposizioni di cui al capo IV della parte II del D.P.R. N. 380/2001  e 

successive modifiche ed integrazioni; 

◊ Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente 

in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di 

cui all’art. 77 nonché all’art. 82 del D.P.R. N. 380/2001  e successive 

modifiche ed integrazioni; 

◊ Planimetria dei locali con relativa dislocazione interna a firma di un 

tecnico abilitato , trattandosi di  unità immobiliare avente destinazione 

diversa dalla civile abitazione ; 

◊ Dichiarazione di ultimazione dei lavori in relazione alle opere eseguite 

con regolare titolo abilitativo per l’immobile di che trattasi 

◊ Ricevuta comprovante lo smaltimento degli inerti prodotti nel corso della 

lavorazione  

◊ Nulla Osta del Comando dei Vigili del Fuoco su esame progetto (Richiesta 

certificato di prevenzione incendi , con relativa certificazione , se già 

rilasciata) 

◊ Relazione di collaudo termico (impianti con potenza superiore a 100.000 

Kcal/h) 

◊ Fotocopia documento identità del richiedente. 

  

  

	  


