
 

 

 
 

Al Responsabile dell’Area Tecnica 
del Comune di Curinga 

 
 

Richiesta certificato di agibilità 
(art. 24 D.P.R. N° 380/2001 – T.U. Edilizia) 

immobile a destinazione     I_I  produttiva       I_I   residenziale 
 

Il/la sottoscritt___ __________________________________, nat__ a _______________________________ 

il ____/____/_______, residente in _____________________________________(cap __________) via/loc. 

__________________________________________________ n° _______ , codice fiscale/partita I.V.A. 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I,  nella sua qualità di 

_______________________________________________________________________________________, 

quale: 

I_I     persona fisica: 

I_I     titolare di impresa individuale;               

I_I     rappresentante legale della Società denominata: ____________________________________________ 

con sede legale in _________________________(cap_______) via ________________________________ 

n° ________ codice fiscale/partita I.V.A.   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I; 

 

CHIEDE 
 

il rilascio del certificato di agibilità del fabbricato sito nel Comune di Curinga in via/località 
_______________________________________  n° ______, individuato in catasto al foglio di mappa 
n°_______particella n°_______________________sub_______________con destinazione d'uso 
_______________________________________________________________. 
 
Allega alla presente la documentazione sotto contrassegnata:                                                                                                                                       
I_I Titolo abilitativo o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che il fabbricato è stato realizzato 

antecedentemente all’anno 1967 fuori dal perimetro del centro abitato o prima del 1942 (allegare in tal 
caso documentazione probante);  

I_I  Visura catastale attestante l’avvenuta denuncia in catasto dell’immobile;  
I_I  Dichiarazione da parte del tecnico e/o proprietario resa ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera b) del D.P.R. 

06.06.2001 n.380;  
I_I  Certificato di collaudo statico depositato alla Regione Calabria (ex ufficio del Genio Civile); 
I_I  Certificato di idoneità statica per i fabbricati condonati;  
I_I  Attestazione di conformità dell’impianto elettrico ai sensi del D.M. 22.01.2008 n.37 da parte della ditta 

installatrice; 
I_I  Attestazione allacciamento alla rete idrica comunale o certificazione potabilità pozzo autorizzato; 
I_I Attestazione allacciamento alla rete fognante comunale o autorizzazione allo scarico dei reflui o 

fitotraspirazione;  
I_I Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e 

superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 09.01.1989 n.13 (solo nei casi previsti); 
I_I Certificato di prevenzione incendi – Nulla-Osta del Comando Vigili del fuoco (solo nei casi previsti); 
I_I Versamento di € 53,00 per diritti di segreteria sul C/C postale n. 00204883 intestato a “Comune di 

Curinga – Servizio Tesoreria”, causale: Rilascio Certificato di Agibilità.----- 
 
                                                                                                                                                                 
    (Luogo e Data)                                                                                                                         firma 
                                                                                                                                       ____________________________ 
 
 

Marca da bollo 
€  14,62 

 
 

Riservato al protocollo  
generale del Comune 

 


