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V e r s .  1 8  A p r i l e  2 0 1 4  
 

D O C U M E N T A Z I O N E  D A  A L L E G A R E  P E R  A G I B I L I T A ’  A I  S E N S I  
D E L L ’ A R T .  3  D E L L A  L . R .  1 7 / 9 4  

 
 

1. Istanza in bollo (€ 16,00) indirizzata al Sindaco citato gli estremi dei progetti approvati e 
delle concessioni edilizie; 

 
2. Elenco dettagliato della documentazione e degli elaborati tecnici allegati all’istanza di 

Agibilità; 
 

3. Certificato di idoneità statica ai sensi dell’art. 35 L. 47/85 e s.m.i. 
Collaudo Statico delle strutture, vistato e depositato dall’Uff. Genio Civile (art. 67 del DPR 
06/06/2001 N. 380); 

 
4. Certificato di Conformità delle strutture (art. 7 e 28 Genio Civile) ovvero Licenza d’uso 

rilasciata dalla Prefettura (spedita al comune) per le costruzioni eseguite ed autorizzata 
prima dell’entrata in vigore della normativa antisismica; 
 

5. Dichiarazione in bollo di inizio e fine lavoro del maestro o dell’impresa esecutrice (nei casi 
necessari) resa nelle forme delle vigenti disposizioni di legge; 
 

6. Copia del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili 
del Fuoco (costruzioni fornite di caldaia, forni, parcheggi auto per un numero > 9 
autovetture, etc.); 
 

7. Per gli edifici forniti e serviti da ascensori, certificato di conformità riportante il numero di 
matricola attribuito dal Comune; 
 

8. Completare i versamenti degli oneri di Urbanizzazione e costo di costruzione (Bucalossi). 
L’Ufficio accerterà la conformità della pratica per gli aspetti Amministrativi; 
 

9. Versamento sul c/c postale n.° 00262915 intestato a “Comune di Alcamo Servizio 
Tesoreria” , della tassa di concessione Comunale pari a E. 2,91 (salvo aumenti di legge) per 
ogni vano utile ovvero ogni tre accessori o frazione; 
 

10. Conformità alle norme di cui al D.M. 01/12/1975 (impianto di riscaldamento); 
 

11. Avvenuto accatastamento (visura catastale di data non anteriore a sei mesi); 
 

12. Dichiarazione di conformità degli impianti istallati in applicazione del D.M. n. 37 del 
22/01/2008, con allegato fotocopie dell’iscrizione alla Camera di Commercio del 
dichiarante (nonché, ove previsto progetto e collaudo); 
 

13. Dichiarazione attestante la regolarità contributiva; 
 

14. Copia della lettera di inizio dei lavori opportunamente protocollata, resa nelle forme delle 
vigenti disposizioni di legge ; 
 

15. Perizia Giurata di conformità ai progetti approvati, alle norme igienico sanitarie ed ogni 
altra norma di legge o di regolamento connessa all’oggetto della richiesta, dal Direttore dei 
Lavori, tecnico incaricato, ai sensi dell’art. 3 della L. 31/05/1994 n.° 17; 
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16. Autorizzazione allo scarico in conformità all’allegato 5 della Delibera del Comitato 
interministeriale 04/02/1977, resa nelle forme delle vigenti disposizioni di legge; 
 
 

17. Dichiarazione direttore dei lavori o di un tecnico abilitato (dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà), che certifichi la conformità delle opere alle disposizioni in materia di 
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto dalla L. 
09/01/1989 n 13 e dell’art. 24 comma 4 della L. 05/02/1992 n. 104, (art. 25 comma 3  lett d) 
del DPR 06/06/2001 n 380); 
 

18. Dichiarazione del direttore dei lavori o di un tecnico abilitato (dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà), che certifichi la conformità delle opere alle disposizioni in materia, 
Legge Quadro sull’inquinamento acustico, Legge  26/10/1995 n. 447 (per abitazioni di tipo 
civile) valutazione d’impatto acustico previsionale per le attività produttive da insediare, 
perizia fonometrica (per le attività produttive insediate); 
 

19. Attestato di qualificazione energetica redatto dal tecnico abilitato ai sensi del Dlgs. 
192/2005 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

20. Certificazione di conformità delle opere eseguite sulla copertura alle misure preventive e 
protettive art 7 del D. A. 1754/12 del 05/09/12 e successiva circolare n. 1304 del 
23/07/2013; 

 
N.B. 
 
1. La documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia autenticata o nelle altre forme 

previste dalla normativa vigente (legge Bassanini); 
 

2. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovranno essere corredate di copia del 
documento d’identità; 

 


