
ALLEGATA ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA’ PRESENTATA DA  

ATTESTAZIONE DI ASSEVERAZIONE DELLA CONDIZIONI DI SICUREZZA, IGIENE,
SALUBRITA’, RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI NEGLI STESSI

INSTALLATI - CONFORMITA’ DELL’OPERA ALLA NORMATIVA VIGENTE - AGIBILITA’
(Art. 24 del D.P.R. 380/2001, recepito dall'art. 1 della L. R.  n. 16/2016, come sostituito dall’art. 3 del D. Lgs. n. 222/2016)

DATI
ANAGRAFICI
DEL TECNICO
INCARICATO

(art. 23,
comma 7,

D.P.R. 380/
2001 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a 

Cod. fiscale   

nato/a a   Prov.  il 

residente a  Prov.  C.A.P. 

indirizzo  n.  int.  scala 

tel.   Email/P.E.C.  fax  

iscritto al Collegio / Albo   della Provincia di   con il n. 

con studio in  Prov.  C.A.P. 

indirizzo  n.  int.  scala 

tel.   Email/P.E.C.  fax  

in qualità di:         Direttore dei Lavori;

                            Professionista Abilitato, in quanto non risulta nominato un Direttore dei Lavori,

                            incaricato da: 

indirizzo  n.  int.  piano  scala  e denunciato

in catasto al Foglio  Particella   Sub  destinato a ;

indirizzo  n.  int.  piano  scala  e denunciato

in catasto al Foglio  Particella   Sub  destinato a ;

indirizzo  n.  int.  piano  scala  e denunciato

in catasto al Foglio  Particella   Sub  destinato a ;

indirizzo  n.  int.  piano  scala  e denunciato

in catasto al Foglio  Particella   Sub  destinato a ;

indirizzo  n.  int.  piano  scala  e denunciato

in catasto al Foglio  Particella   Sub  destinato a ;

al fine della presentazione Segnalazione Certificata di Agibilità per per i lavori eseguiti / per l’immobile sito a Ragalna : 



indirizzo  n.  int.  piano  scala  e denunciato

in catasto al Foglio  Particella   Sub  destinato a ;

Consapevole del  fatto che, in caso di  dichiarazione mendace o di  falsità della sottoscrizione,  verranno applicate,  ai  sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n°445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 481) e dalle leggi penali in materia di falsità negli
atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all’istanza ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000;

Consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente attestazione, decadranno i benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base dell’attestazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall’art.
75 del D.P.R. n° 445/2000;

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. n° 442/2000

DICHIARA
che l’immobile / le opere / i lavori / oggetto della presente, sono stati eseguiti Autorizzati / Regolarizzati in base a:

                                                      n°    del   Pratica n°  

                                                      n°    del   Pratica n°  

                                                      n°    del   Pratica n°  

       n°    del   Pratica n°  

                                                                                            Prot. n°  del  ;

                                                                       Prot. n°  del  ;

                                                                                                                        del  ;

                                                                                                                               del  ;

                                                              n°    del  ;

                                                                           n°    del  ;

                                                                                             il     con scadenza il  ;

                                                                                                                                               n°  del ;

ASSEVERA

Che l’immobile è stato realizzato in data antecedente all’anno 1942 e non ha subito interventi negli anni successivi, per cui 
necessitavano titoli abilitativi, concessioni o licenze edilizie, autorizzazioni edilizie, etc (per gli immobili ricadenti all’interno 
del perimetro del centro edificato) e si allega apposita perizia giurata contenente la dimostrazione dell’epoca della 
costruzione e documentazione fotografica;

Che l’immobile è stato realizzato in data antecedente all’anno 1967 e non ha subito interventi negli anni successivi, per cui 
necessitavano titoli abilitativi, concessioni o licenze edilizie, autorizzazioni edilizie, etc (per gli immobili ricadenti all’esterno 
del perimetro del centro edificato) e si allega apposita perizia giurata contenente la dimostrazione dell’epoca della 
costruzione e documentazione fotografica;

Che è stata accertata l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;

Che è stata accertata l’avvenuta acquisizione di tutte le dichiarazioni, certificazioni, collaudi, ecc. previsti dalla normativa 
vigente in materia, avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza 
statica, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all’efficienza energetica, come di seguito elencate:

Parere della Soprintendenza BB.CC.AA.

Parere della C.E.C / Ufficio Tecnico Urbanistica, espresso nella seduta 

Parere dell’Ufficio di Igiene / dell''A.S.P / autocertificazione igienico sanitaria

Provvedimento del Parco dell'Etna

Nulla-Osta dell'Ispett.to Rip.le delle Foreste

Certificato di Prevenzione incendi, rilasciato dai VV.FF.

S.C. I.A., ai sensi  del  D.P.R. 01/08/2011, n° 151, con riferimento al prot. VV.FF. 

La conformità alla planimetria catastale;

Domanda si Autorizzazione per l'immissione di scarico

Concessione / Autorizz. Edilizia 

Titolo Abilitativo Edilizio 

/ Concessione Edilizia

/ Permesso di costruire 



Ovvero:

DICHIARA 

ovvero:

ovvero:

ovvero:

La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi 
esistenti, valutate secondo quanto disponeva la normativa vigente al momento della loro installazione, nonché la conformità 
delle opere al progetto presentato, agli adeguamenti igienico - sanitari/funzionali proposti ed approvati, come elencati nella 
segnalazione certificata di agibilità e nella presente, e ad ogni altra autorizzazione o prescrizione di altri Enti o autorità, 
nonché ai Regolamenti Edilizi e di Igiene vigenti e alle altre normative tecniche e legislative di settore, vigenti ed applicabili 
alle opere stesse;

che le unità immobiliari di che trattasi sono AGIBILI;

che lo scarico da attivare è assimilabile a scarico domestico secondo quanto previsto dalla L.R. 27/86 e dal DPR. 227/2011; 

che i limiti di accettabilità delle acque immesse in fognatura provenienti dalla predetta attività, rientrano tra quelli previsti 
dalla tabella 8 della L.R. 27/86 e dalla tab.1 del D.P.R. 227/11 con l’assunzione dei valori più restrittivi, per i restanti 
parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del 
decreto 4 aprile 2006 n.152 per le emissioni in acque superficiali;

che le opere realizzate sono conformi al parere espresso dall’ASP ed allegato al progetto approvato e rispetta le condizioni 
e/o prescrizioni ivi contenute;

che le opere realizzate sono conformi alla normativa vigente, in materia di superamento delle barriere architettoniche 
indicata nell’art. 11 del D.M. LL.PP. n° 236 del 14/06/89 e art. 77 del D.P.R. n° 380/01 per gli edifici privati e ai sensi dell’art.  
82 del D.P.R. n° 380/01 per gli edifici aperti al pubblico;

che le opere eseguite sulla copertura sono conformi alle misure preventive e protettive di cui all’art. 7 del Decreto Ass.to 
Reg.le alla Salute del 5/9/2012;  

di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 24, comma 6 del D.P.R. n° 380/01, l’utilizzo delle costruzioni può essere 
iniziato dalla data di presentazione allo Sportello Unico della Segnalazione Certificata di Agibilità corredata dalla 
documentazione di cui al comma 5, art. 24, D.P.R. n° 380/01, salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 3° della Legge 
7/8/1990 n° 241; 

di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 24, comma 7 del D.P.R. n° 380/01, saranno previsti controlli, anche a 
campione, e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate, sulle Segnalazioni Certificate di Agibilità.

La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi 
istallati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità delle opere al progetto presentato, agli 
adeguementi igienico - funzionali/sanitario proposti  ed approvati, come elencati nella segnalazione certificata di agibilità e 
nella presente, e ad ogni altra autorizzazione o prescrizione di altri Enti o autorità, nonché ai Regolamenti Edilizi e di Igiene 
vigenti e alle altre normative tecniche e legislative di settore, vigenti ed applicabili alle opere stesse;

Dal punto di vista statico, per queste opere sanate e realizzate antecedentemente la classificazione di sismicità della zona 
con D.M. LL.PP. del 23/09/1981, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 314 del 14/11/1981 e con volumetri inferiore a mc. 450 di 
volume ,come riportato nellla Concessione Edilizia / Titolo Abilitativo  Abilitativo Edilizio in sanatoria, si accerta che la 
struttura preeistente non presenta  alcuna lesione  o dissesto per cui oggi necessita redigere un progetto di adeguamento 
strutturale;

La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi 
esistenti, valutate secondo quanto disponeva la normativa vigente al momento della loro installazione, nonché la conformità 
delle opere al progetto presentato, agli adeguamenti proposti ed alle prescrizioni esecutive approvate, come elencati nella 
segnalazione certificata di agibilità e nella presente, e ad ogni altra autorizzazione o prescrizione di altri Enti o autorità, 
nonché alle altre normative tecniche e legislative di settore, vigenti ed applicabili alle opere stesse o, alle quali, si può 
derogare come previsto dal 19^ comma dell'art. 35 della legge n° 47/85, come sostituito in Sicilia dall'art. 26 della L.R. n° 
37/85 e ss.mm.ii., qualora le opere non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione 
degli incendi e degli infortuni;



Documentazione prevista dall’art. 24, comma 5, del D.P.R. n° 380/2001, di cui si è preso visione:

SI NO Documentazione relativa alla sicurezza degli impianti Annotazioni d’Ufficio

 1.a  Dichiarazione, in originale o in copia conforme,  che attesta la conformità degli
impianti installati negli edifici  alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo
degli stessi, completa degli allegati obbligatori indicati nella stessa, redatta dalle imprese
installatrici, (art. 7, comma 1, D.M. 22 gennaio 2008, n° 37), relativi a:

- Impianto elettrico; 

- Impianto riscaldamento;

- Impianto climatizzazione e condizionamento;

- Impianto ascensori, montacarichi, scale mobili;

- Impianto radiotelevisivo;

- Impianto protezione antincendio;

- Impianto idrico e sanitario;

- Impianto gas;

- Impianto di protezione delle scariche atmosferiche;

- altro:  ;

 1.b   Dichiarazione di auto protezione dell’edificio dalle scariche atmosferiche

 1.c   Dichiarazione di rispondenza degli impianti alla normativa vigente, originale o in copia
conforme, per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del   D.M. 22 gennaio 2008 n°
37 (nel  caso in cui la dichiarazione di  conformità non sia stata prodotta o non sia più
reperibile), redatta da tecnico competente operante nel settore da almeno cinque anni ai
sensi art. 7, comma 6, D.M.22 gennaio 2008 n° 37, relazione tecnica e relativi allegati di
supporto sotto responsabilità del dichiarante.

SI NO Documentazione relativa al collaudo statico delle opere strutturali Annotazioni d’Ufficio

  2.a Copia del certificato di conformità previsto dall’art. 28 della Legge n° 64/1974, rilasciato
dall’Ufficio del Genio Civile (per le strutture realizzate a decorrere dal D.M. 23/9/1981);

  2.b Licenza d’uso per le strutture in c.a. rilasciata dalla Prefettura di Catania, ai sensi della
L.  n°  2229  del  16/11/1939  (per  gli  immobili  realizzati  in  data  antecedente  alla  L.
n°1086/1971); 

 2.c  Copia del certificato di collaudo statico  previsto dall’art.  7, della L. n° 1086/1971 e
dall’art. 67, comma 8, del D.P.R. n° 380/01;

  2.d   Certificato di idoneità statica/sismico a firma di Ingegnere o Architetto abilitato, ai sensi
dell’art.  67, comma 2 del  D.P.R.  n°  380/2001, per interventi  eseguiti  abusivamente ed
oggetto di condono edilizio (art. 35 Legge n° 47/85 e D.M. LL. PP. 15/5/1985);

  2.e  Dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore dei Lavori, per gli interventi di cui
all’art.  67,  comma  8/bis  del  D.P.R.  n°  380/01  (riparazione  e  interventi  locali  sulle
costruzioni esistenti);

 2.f   Relazione  Tecnica  sul comportamento  strutturale  dell’edificio  in  assenza  di  collaudo
statico, per i fabbricati in c.a. già esistenti alla data del 17 giugno 1940 o per i fabbricati in
acciaio già esistenti alla data del 5 gennaio 1972 o per i fabbricati in muratura già esistenti
alla data del 19 dicembre 1987 o per i fabbricati in legno, misti, etc. già esistenti alla data
del 1° luglio 2009.

SI NO Documentazione catastale Annotazioni d’Ufficio

  3.a Dichiarazione per l’iscrizione o per l’aggiornamento catastale, in originale o in copia
conforme,con avvenuta  attestazione presentazione e relative planimetrie catastali.

 3.b  Visure  catastali  e  relative  planimetrie  catastali.   

SI NO Documentazione sulle coperture Annotazioni d’Ufficio

  4.a   Elaborati grafici delle opere eseguite sulla copertura previsti all’art. 4 lettere a), b), c), d),
e), f), g) ed h), di cui all’art. 7 del Decreto Ass.to Reg.le alla Salute del 5/9/2012 (solo per
le istanze di concessione presentate a far data dal 5 novembre 2012);  



SI NO

Documentazione relativa  ad interventi  oggetto di Piani Attuativi (Piani di
lottizzazione, piani di recupero urbanistico, Prescrizioni Esecutive,

programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica) Annotazioni d’Ufficio

 5.a  Dichiarazione  attestante  il  rispetto  degli  adempimenti  previsti  dalla  convenzione
urbanistica (Es. avvenuto collaudo e cessione delle opere di urbanizzazione, acquisizione
dell’area per espropriazione ovvero compravendita,  pagamento degli  oneri concessori,
etc.);

SI NO Documentazione relativa alle aree pertinenziali e all’asservimento Annotazioni d’Ufficio

  6.a Atto  di  vincolo delle  aree  pertinenziali  e  di  asservimento  del  lotto  -  parcheggi
pertinenziali  ai  sensi  della Legge n° 122/1989 ovvero parcheggi  e verde a servizio di
attività commerciali, in originale o copia conforme. 

SI NO Documentazione relativa alla prestazione energetica dell’edificio Annotazioni d’Ufficio

7.a   Attestato  di prestazione  energetica  dell’edificio  o  dell’unità  immobiliare  redatto  dal
certificatore energetico iscritto all’albo Regionale e convalidato dal SICEE (ai sensi della
L.R. n°  13 del  28 Maggio 2007 e s.m.i  e  della D.G.R.  n°  43-11965),  per  interventi  di
nuova costruzione  o  ristrutturazione la  cui  fine  lavori  sia  stata  dichiarata  in  data
successiva al 1° ottobre 2009 (data di entrata in vigore della D.G.R. n° 43-11965); 

7.b.  Dichiarazione di conformità delle opere ai progetti  depositati ai  sensi della normativa
energetica vigente al momento dell’esecuzione, per i restanti interventi la cui fine lavori
sia stata dichiarata in data successiva al 1° ottobre 2009 (data di entrata in vigore della
D.G.R. n° 43-11965);

7.c  Dichiarazione di conformità delle opere ai progetti depositati ai sensi della normativa
energetica vigente al momento dell’esecuzione,  per tutti gli interventi  la cui fine lavori
sia stata dichiarata in data antecedente al 1° ottobre 2009;

7.d  L’Attestato  di  prestazione energetica  non viene allegato  in  quanto  l’intervento  non
rientra nei casi contemplati  dall’art. 5 comma 1 della  L.R. n° 13 del 28 Maggio 2007 e
s.m.i.; ovvero rientra nei casi di esclusione previsti dal punto 5.2 della D.G.R. n° 43-11965
del 4 agosto 2009; ovvero l’intervento non rientra nei casi contemplati dall’art. 6, comma 1
del D. Lgs. n° 192/05 e s.m.i.; ovvero rientra nei casi di esclusione previsti dal punto 2
dell’Allegato A del D.M. 26/06/2009.

SI NO Documentazione relativa al rispetto delle norme prevenzione incendi Annotazioni d’Ufficio

8.a Certificato  di  Prevenzione  Incendi  rilasciato  dal  Comando  Provinciale  dei  Vigili  del
Fuoco di Catania;

8.b Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi  del D.P.R. 01/08/2011, n° 151;

8.c Dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante l’esenzione dalla presentazione
del  certificato  stesso,  in  quanto  nell’edificio  e  nelle  unità  immobiliari  non viene svolta
nessuna attività soggetta alla normativa prevista dal D.P.R. n° 151/2011;

SI NO Documentazione relativa agli scarichi fognari delle acque reflue Annotazioni d’Ufficio

9.a  Stralcio dell’impianto fognario (planimetria  del  lotto con ubicazione,  piante e sezioni
dell’impianto, relazione, dimensionamento e schema di funzionamento);

9.b   Parere dell’Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.);

9.c   Autocertificazione sanitaria ai sensi dell’art. 96 della L.R. n° 11/2010;

SI NO Documentazione relativa al rispetto delle norme inquinamento acustico Annotazioni d’Ufficio

10.a Dichiarazione sottoscritta  dal  direttore  dei  lavori  attestante  la  non  applicabilità  delle
disposizioni in materia di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici di cui alla Legge n°
447/1995;

10.b  Dichiarazione sottoscritta  dal  direttore  lavori  attestante  il  rispetto  dei  Requisiti
Acustici di  cui  al  D.P.C.M.  5/12/1997,  per  gli  interventi  realizzati  con  titoli  abilitativi
rilasciati dopo la data di entrata in vigore del predetto decreto (20/02/1998);

SI NO Documentazione relativa allo smaltimento dei materiali di risulta Annotazioni d’Ufficio



11.a Formulari di identificazione dei rifiuti vidimati da un centro di smaltimento e/o recupero
autorizzato.;

11.b Dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori attestante la mancata produzione di rifiuti
provenienti dagli scavi o da demolizioni, compresi i rifiuti pericolosi (Amianto, ecc.).

SI NO Documentazione relativa a  Annotazioni d’Ufficio

________________________________________

(timbro e firma del Professionista)

(Allegare la fotocopia di un documento valido di riconoscimento)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito dei procedimenti per il quale la presente attestazione
viene resa.

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della legge n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati, ai sensi dell’art. 7 del
D. Lgs. n. 196/2003 rivolgendo la richiesta al SUE.

Ragalna , lì                                                                                             In Fede 
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