
 
 

AL COMUNE DI ACCUMOLI 
Ufficio Tecnico 

Via Salvator Tommasi, 44 
02011 – Accumoli (RI) 

 
 
OGGETTO: Richiesta certificato di agibilità. 
                      
 
Il/la sottoscritto/a 
 
Cognome e Nome …………………………………………………………………………………….. 

nat … a ………………………………………. (Prov. …………) il ………………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………... 

residente a …………………………………………………………………….…… (Prov. …………) 

indirizzo ………………………………………………………...…… C.A.P. ………………………. 

Telefono …………………………………………………… Cellulare ………………………………  

 
TITOLARE 

  del permesso di costruire: 
         numero ______ del ______  Prot.  ____/__/______ in data __/__/____ 

  del permesso di costruire in sanatoria – art. 36 d.P.R. 380/01: 
         numero ______ del ______  Prot.  ____/__/______ in data __/__/____ 
          numero ______ del ______  Prot.  ____/__/______ in data __/__/____   

  della denuncia di inizio attività: 
         presentata con Prot.  ____/__/______ in data __/__/____ 
     Prot.  ____/__/______ in data __/__/____ 
                                Prot.  ____/__/______ in data __/__/____ 

 
CHIEDE 

 
il rilascio del certificato di agibilità 

 
attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli 
edifici e degli impianti installati a seguito della realizzazione delle opere suddette. 

 
DICHIARA 

 
in applicazione degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità 
penale in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 
n. 445: 
 

· che le opere realizzate risultano conformi al progetto approvato; 
· che le opere realizzate risultano conformi alle normative vigenti con particolare 

riferimento all’avvenuta prosciugatura dei muri e salubrità degli ambienti. 

 
Bollo 

 
� 14,62 
 



A tal fine allega alla presente istanza: 
 

a) certificato di fine lavori; 
b) certificato di collaudo statico; 

ovvero 
certificato di idoneità statica a firma tecnico abilitato per interventi non soggetti a collaudo 
statico (fabbricati esistenti, interventi oggetto di condono edilizio, ecc.);   

c) certificato rilasciato dal Genio Civile di Rieti attestante la conformità delle opere 
eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II del D.P.R. 
380/01 e s.m.i.; 

d) copia delle ricevute d’iscrizione dell’immobile al catasto dei fabbricati di Rieti; 
e) documentazione relativa agli impianti installati all’interno dell’edificio:  

dichiarazione delle imprese installatrici, che attestano la conformità degli impianti installati 
relativi a: 

· impianti elettrici 
· impianti di riscaldamento e climatizzazione 
· impianti idrici e sanitari 
· impianti di adduzione del gas 
· altro  

f) dichiarazione a firma tecnico abilitato attestante: 
· la conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità 

e superamento delle barriere architettoniche; 
· il corretto approvvigionamento idrico a norma di legge e requisiti degli impianti; 
· il corretto allontanamento delle acque reflue (a norma delle vigenti leggi). 
 

Accumoli, lì_______________________                       
                                                                                                                       In fede 

 


