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MODULISTICA UNIFICATA REGIONE LOMBARDIA (ai sensi d ell’art. 5 della l.r. 1/2007)      Modello Q 

Egr. Sig. 
SINDACO 
del Comune di 
CASTEL D’ARIO 

 
DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ DI EDIFICI  
DESTINATI AD ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 
Il/La sottoscritto/a (1) …………………………………………………………………………………………………………... 
nato/a a …………………………………… il ………………… residente a ………………………………………………... 
via …………………………………………. CAP ……………. telefono ……………………fax ………………………. …. 
email …………………………………………………………….. 
 
Codice Fiscale                 
 
in qualità di: 
 
□  titolare del permesso di costruire 
 
□  soggetto che ha presentato la DIA ai sensi degli artt. 41 e 42 della l.r. 12/2005 e dell’art. 5 della l.r. 1/2007 
 
□  proprietario 
 
□  titolare dell’impresa con sede in via ………………………………………………..………. CAP ……………. e 
 
Codice Fiscale Impresa                 
 
□  legale rappresentante dell’impresa con sede in via ………………………………………. CAP ……………. e 
 
Codice Fiscale Impresa                 
 
□  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

DICHIARA 
 
che per gli interventi sull’immobile sito in via …………………………………………………... n .………………………..  
al piano ………….. …… identificato catastalmente al foglio …………………… mappale ……..……………….. subal-
terno ……………………. della sezione censuaria ………………… 
 
 
sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salu brità, risparmio energetico degli edifici e degli i mpianti di 
cui alla normativa vigente, così come attestato dal l’allegata relazione a firma del direttore dei lavo ri.  
 
 
(1) 2° soggetto ………………………………………… 3° soggetto ……………………… …………………. 
 residenza …………………………………………… residenza …………………………………………… 

 (CF ………………………………………………….) (CF ………………………………………………….) 
 

……………………………… , lì ………………………… 

..I… DICHIARANTE/I  

  …………………………… 

  …………………………… 
 
 
 

Ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell'autenticità della sottoscrizione, copia del documento d'iden-
tità del dichiarante. 
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MODULISTICA UNIFICATA REGIONE LOMBARDIA (ai sensi d ell’art. 5 della l.r. 1/2007)      Modello Q 

 
RELAZIONE TECNICA 

 
OGGETTO: dichiarazione di agibilità ai sensi dell’a rt. 5 della l.r. 1/2007 per l’immobile sito in via 
…………………………………………………………………………. n ……… al piano ……………… ... ……………….. 
ad uso …………………………………………………………………………… ed identificat o catastalmente al foglio 
…………………………….. mappale …………………..……………….. subalterno ………………………. della se-
zione censuaria …………………………………………………………………………………………… …... 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………….…… 
nato/a a …………………………… il ………………….. con studio a ….……………………………………………….….. 
via …………………………………………. CAP ……………. telefono ……………………fax ………………………. … 
email …………………………………………………………….. 
 
 Codice Fiscale                 

 
iscritto all’Albo Professionale de …………………………. della Provincia di ……………………….. al n ……………... 
su incarico del/i sig. ……………………………….. residente/i a …………………………………………………………... 
via ………………………………………. CAP ………………. 
Esperiti i necessari accertamenti in relazione alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico 
degli edifici e degli impianti in essi installati e proceduto a sopralluogo e verifica 
 

DICHIARA 
 

● che sono stati compiuti sull’immobile interventi di 
□  nuova costruzione 
□  ricostruzione o sopraelevazione, totale o parziale  
□  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

consistenti in particolare in 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

● che per gli interventi compiuti: 
□  era stato conseguito il permesso di costruire, di cui all’atto n. ……………………. del ………………………. 
□  era stata presentata DIA, di cui all’atto n. ……………………. del ……………………………………………… 
□  non era necessario il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della DIA in quanto 

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

 
E ATTESTA 

in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale 
 
● che gli interventi realizzati sono conformi alle p revisioni degli strumenti urbanistici approvati e a dottati e 
al Regolamento Edilizio vigente nonché alla normati va vigente in materia di abbattimento delle barrier e ar-
chitettoniche. 
● che per l’immobile in oggetto sussistono le condiz ioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio ene rgeti-
co degli edifici e degli impianti in essi installat i, valutate secondo quanto disposto dalla normativa  esisten-
te.  

               IL  DIRETTORE DEI LAVORI 

 

         ………………………………………………… 

 
Ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell'autenticità della sottoscrizione, copia del documento d'iden-
tità del direttore dei lavori. 
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Si allega alla presente la seguente documentazione:   

� copia  della  richiesta  di  accatastamento  (con  timbro  di  ricevuta)  presentata  all’Agenzia del Territorio  
di  Mantova  o  copia  completa  della  documentazione  attestante l’avvenuto accatastamento; 

� duplice copia della dichiarazione di conformità (di cui all’art. 7 del D.M. 22.01.2008 n. 37) degli impianti 
tecnologici installati nonché del certificato di collaudo degli stessi impianti, ove sia previsto l’obbligo del 
preventivo progetto ex art. 5 D.M. 22.01.2008 n. 37 (cfr. art. 9 del D.M. 22.01.2008 n. 37). Relativamente 
all’eventuale impianto di illuminazione esterna, la dichiarazione di conformità dovrà espressamente richia-
mare l’avvenuto rispetto e realizzazione dei criteri progettuali di cui alla L.R. n. 17/2000  (cfr. punto 2., ulti-
mo comma, d.G.R. 20.09.2001 n. 6162); 

� certificato di collaudo statico (cfr. art. 7 della Legge 05.11.1971 n. 1086; art. 67, comma 8, D.P.R. n. 
380/2001);  

� copia dell’attestato di certificazione energetica debitamente protocollato per accettazione dal Comune; 

� fotocopia certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per le at-
tività soggette di cui al D.M. 16.02.1982 

   ovvero  
� dichiarazione sostitutiva di esonero a norma di legge sottoscritta dal Direttore dei Lavori; 

� copia autorizzazione (comunale ovvero provinciale) allo scarico delle acque reflue in conformità al D.Lgs. 
n. 152/2006 e RR.RR. 24.03.2006 nn. 3 e 4; 

� certificato di potabilità dell'acqua rilasciato da Ente riconosciuto, in caso di edificio non raggiunto da acque-
dotto comunale; 

� ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria (€ 50,00); 

� ricevute del pagamento del contributo di costruzione (se dovuto); 

� copia del documento d'identità del dichiarante e del direttore dei lavori. 

 

Importante:  
La presente dichiarazione di agibilità  deve essere presentata entro 15 gg. dalla data di ultimazione dei lavori di 

finitura dell’intervento, pena la sanzione amministrativa da € 77,00 ad € 464,00. 


