
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

DOCUMENTI DA DEPOSITARE PER

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA’

descrizione sintetica

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
X Dichiarazione di fine lavori

X
Attestazione versamento diritti di segreteria

DOCUMENTAZIONE TECNICA

X

X

Certificato  di  prevenzione  incendi  (CPI), ai sensi dell’art. 16 c. 1 del D. Lgs. 8 marzo 2006 n. 139

Via Libertà, 82
Tel. 0445696411 - Fax 0445696444
e-mail tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it

c.a.p. 36013
C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242

PEC piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net

www.comune.piovene-rocchette.vi.it
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Copia atto di proprietà ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del 
DPR 445/2000 della proprietà dell’immobile oggetto di agibilità (sottoscritta da tutti i proprietari) nel 
caso il/i richiedente/i la Segnalazione certificata di agibilità fosse/ro cambiato/i rispetto al titolare della 
pratica edilizia

- € 45,00 (per Segnalazione certificata di agibilità fino a due unità abitative)
- € 75,00 (per Segnalazione certificata di agibilità oltre le due unità abitative)

Richiesta di assegnazione numero civico, ovvero richiesta di modifica del numero civico esistente (nel 
caso di accorpamento o divisione di unità abitative o nel caso di modifica della posizione dell’accesso 
pedonale)

Dimostrazione di aver ottemperato ad eventuali prescrizioni particolari riportate nei provvedimenti 
autorizzativi (con eventuale documentazione fotografica)

Richiesta svincolo polizza fidejussoria, ovvero richiesta restituzione deposito cauzionale, versati a 
garanzia del pagamento delle rate del contributo di costruzione.

Richiesta svincolo polizza fidejussoria, ovvero richiesta restituzione deposito cauzionale, versati a 
garanzia del corretto mantenimento delle opere di urbanizzazione esistenti, con documentazione 
fotografica sullo stato di manutenzione.

Attestazione del DD.LL. ai sensi dell’art. 24 comma 5 del DPR 380/2001, compilata correttamente in 
ogni suo punto (predisposta dal SUAP)

Nel caso di edifici pubblici o privati aperti al pubblico: documentazione fotografica e dichiarazione di 
conformità, che le opere realizzate rispondono alla normativa in materia di accessibilità e 
superamento delle barriere architettoniche, ai sensi dell’art. 82 comma 4 del DPR 380/2001

Dichiarazione di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 67 comma 8-bis del DPR 380/2001, a firma del 
DD.LL., per le opere non soggette alla disciplina della Legge 1086/1971

Relazione a strutture ultimate, a firma del DD.LL., e certificato di collaudo statico, a firma del 
collaudatore, per le opere soggette alla disciplina della Legge 1086/1971

Iscrizione al catasto dell’immobile con attestazione dell’avvenuta presentazione della denuncia 
all’Agenzia del Territorio di Vicenza per l’iscrizione

Segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, 
regolarmente vistata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Copia  della  domanda  di  allaccio  alla  pubblica  fognatura,  inoltrata  a VIACQUA,  con  
attestazione dell’avvenuto accoglimento della domanda stessa, ed eventuale aggiornamento dello 
schema dell’impianto realizzato

Documentazione fotografica dello scavo che dimostri le caratteristiche costruttive del sistema di 
smaltimento  adottato  e  dichiarazione  del  DD.LL.  di  regolare  esecuzione  e  di  rispondenza  al 
progetto e   alle   prescrizioni   contenute   nella   relazione   idrogeologica   di   dimensionamento 
dell’impianto stesso, e nel provvedimento autorizzativo

Schema del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, nel caso fosse stato realizzato 
apportando modifiche a quanto depositato con la domanda di Permesso di costruire / SCIA
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ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO

Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) ai sensi dell’art. 7 del DPR 120/2017
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA LAVORI IN QUOTA – ART. 79-BIS L.R. 61/1985

DICHIARAZIONE CONFORMITA’ IMPIANTI REALIZZATI (O MODIFICATI) O DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA

Asseverazione ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D. Lgs. 192/2005, firmata dal DD.LL., in merito alla 
conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione 
tecnica di cui al comma 1, art. 8, D. Lgs. 192/2005 e Attestato di qualificazione energetica 
dell’edificio, asseverato dal DD.LL. ai sensi dell’art.8, comma 2 del D. Lgs. 192/2005 (come previsto 
dai punti2 e 8 dell’Allegato A al D.M. 26/6/2009)

APE – Attestato di Prestazione Energetica, come previsto dall’art. 6 comma 1, del D. Lgs. 192/2005 
(così come sostituito dall’art. 6 della Legge 3agosto 2013 n. 90)

Certificazione attestante la sicurezza antisfondamento delle vetrate secondo quanto previsto dal D. 
Lgs. 626/1994, rilasciata dalla ditta fornitrice ed installatrice delle vetrate stesse (nel caso di vetrate 
prospettanti sul vuoto, o con funzioni di parapetto)

Attestazione di avvenuto accoglimento della richiesta di assegnazione del numero di matricola, per la 
messa in esercizio dell’ascensore / montacarichi / piattaforma elevatrice, come previsto dall’art. 12 
del DPR 30 aprile 1999 n. 162

Deposito Mod. 3 di cui alla DGRV 2424/2008, se riutilizzo delle terre e rocce da scavo (nel caso di 
inizio lavori depositato prima del 06/10/2012)

Deposito Mod. 3 di cui alla DGRV 179/2013, se riutilizzo delle terree rocce da scavo (nel caso di 
inizio lavori depositato dopo l’11/02/2013 e fino al 20/08/2013);

Deposito  Mod.  2 previsto  dalla  Circolare  Regionale  prot.  397711/2013,  con  attestazione  di 
avvenuta spedizione dello stesso ad ARPAV –Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche (nel caso di 
domanda di Permesso di costruire/DIA/SCIA depositata dopo il 20 agosto 2013);

Dichiarazione, a firma del/i richiedente/i e del DD.LL., nella quale si attesta che la copertura non è 
dotata dei sistemi di sicurezza, previsti dall’art. 79-bis della L.R. 61/1985 e dalla DGRV 31 gennaio 
2012 n. 97, specificandone le motivazioni;

Certificazioni di sicurezza ai sensi dell’art. 79 bis della L.R. 61/1985 e della DGRV 31 gennaio 2012 
n. 97:

A) dichiarazione dell’installatore di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza, in relazione 
alle indicazioni del costruttore e/o delle norme di buona tecnica

B) certificazioni   del   produttore   sulle   caratteristiche   tecniche   dei   materiali   e   dei componenti 
utilizzati;

C) dichiarazione dell’impresa di rispondenza delle misure di sicurezza adottate rispetto a quanto 
previsto nel progetto

Dichiarazione, a  firma  del/i  richiedente/i  e  del  DD.LL.,  nella  quale  si  attesta che l’immobile, di 
cui si segnala l’agibilità è: privo di qualsiasi impianto, ovvero descrizione degli impianti  di  cui  è privo

Dichiarazioni  di  conformità degli  impianti installati o modificati (art.  7  del D.M. 37/2008), 
predisposte secondo il modello ministeriale, e complete degli allegati obbligatori (tra cui schema 
planimetrico dell’impianto realizzato)  nonché,  ove  previsto,  collaudo

Dichiarazioni di rispondenza degli impianti esistenti (art. 7 comma 6 del D.M. 37/2008) predisposte 
secondo il modello ministeriale, e complete degli allegati obbligatori (tra cui schema planimetrico 
dell’impianto realizzato)

Si ricorda che, i documenti redatti da altri professioni (es. Collaudo statico, pratica catastale, APE, ecc.) devono essere firmati 
digitalmente dal professionista che li ha redatti.

E’ ammessa l’apposizione della firma digitale del DD.LL. (o del professionista che presenta la Segnalazione certificata di agibilità) 
solo nei documenti redatti da impresa costruttrice o impiantisti, se sprovvisti di firma digitale.
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