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DICHIARAZIONE SULLA CONFORMITÀ DELL'OPERA AL PROGETTO PRESENTATO  
E SUA AGIBILITÀ - art.1 L.R. 14/2014 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________ iscritto 

all'ordine/collegio degli/dei _____________________________________ della provincia di 

___________________________________ col numero ________, con studio tecnico in 

________________________________ in via _____________________________, così come 

previsto dall'art.1, della L.R.14/2014, in merito all'attestazione sulla conformità 

dell'opera e alla sua agibilità, rassegna quanto in appresso. 

Il/La signor/a __________________________________________________________ nato/a  

____________________________ il ______________ e residente in ____________________ 

via ___________________________, n° ___________ C.F. ___________________________ 

è il/la ________________________________________ del/della  fabbricato /  unità 

immobiliare posto/a nel Comune di Pachino, via ________________________________ 

distinto in catasto al foglio di mappa ________,  p.lla/e _____________________________ 

subalterno/i ______________________________ . 

Per tale  fabbricato /  unità immobiliare è stato rilasciato il titolo edilizio 

________________________________ N. ___________________ del __________________ .  

Premesso che si sono svolte le verifiche relative sia allo stato dell'immobile sia alla 

documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilità, avendo, in 

particolare, accertato quanto segue: 

- Trattasi di 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ ; 
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- l'avvenuta denuncia all'agenzia del territorio della provincia di Siracusa, foglio di 

mappa _________________ p.lla/e ______________________________ subaltero/i 

_________________________________________, categoria ____________________  

classe ____________________; 

- la regolare conformità strutturale dell'opera, attraverso il certificato di conformità 

strutturale n. _______ del ___________ rilasciato dall'ufficio del Genio Civile di 

Siracusa. Oppure secondo quanto riportato in appresso: 

 ______________________________________________________________________ ; 

- il regolare certificato di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008, rilasciato 

dall'impresa installatrice o, ove previsto, il progetto dell'impianto, secondo l'art. 5 del 

suddetto Decreto Ministeriale, redatto dall'ing./arch.___________________________ ; 

- che le acque reflue verranno smaltite attraverso     

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

     __________________________________________________________________________ 

    (descrivere se esiste regolare allaccio fognario o eventuale altro sistema di      

 smaltimento, sul quale è stato espresso parere preventivo favorevole dagli organi 

    competenti); 

- l’approvvigionamento idrico avviene mediante fornitura da parte dell'acquedotto 

comunale, i cui estremi d'identificazione sono: 

     __________________________________________________________________________ 

     oppure 

    ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (descrivere se esiste eventuale altro sistema di regolare approvvigionamento); 
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 è stato rilasciato certificato di prevenzione incendi da parte del Comando 

 provinciale dei VV.FF. in data ________ con prot. n. ___________, avente validità 

 fino al ____________; 

 che i previsti impianti elevatori hanno ottenuto le favorevoli verifiche e 

 autorizzazioni degli Organi di legge competenti _______________________ (citarne 

 gli estremi); 

- che le opere eseguite, gli spazi ricavati, gli impianti e quant'altro realizzato, sono 

conformi alle norme legislative e regolamentari vigenti, con particolare riguardo al 

Regolamento Locale di Igiene; 

- i lavori relativi a quanto riportato sul progetto, sono stati completamente finiti, i 

muri, i pavimenti ed i soffitti sono asciutti in ogni parte e gli ambienti si presentano 

perfettamente salubri; 

- le opere sono state realizzate in conformità alle norme sull’abbattimento delle 

barriere architettoniche, (L.N. 13/89 e ss.mm.ii.; artt.77 e 82 D.P.R.380/2001); 

 sono completate e collaudate le parti comuni, le opere di urbanizzazione 

 primaria e le parti strutturali connesse, dichiarate funzionali rispetto all’edificio 

 oggetto di agibilità parziale (solo nel caso di agibilità parziale); 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Ai sensi dell'art.1 della L.R. 14/2014,  

ATTESTA 

La conformità dell'opera rispetto al progetto presentato e la sua  

 AGIBILITÀ  

 AGIBILITÀ PARZIALE 

 Pachino, ___/___/_________              Il tecnico 

         __________________ 

Compilare solo le parti necessarie, in funzione del tipo d'intervento 


