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Marca da 

bollo 
 

Allo  Sportello Unico 
per l’Edilizia del Comune di 

10068 Villafranca Piemonte (To)10068 Villafranca Piemonte (To)10068 Villafranca Piemonte (To)10068 Villafranca Piemonte (To)      
 

Oggetto: Richiesta di certificato di agibilità.Richiesta di certificato di agibilità.Richiesta di certificato di agibilità.Richiesta di certificato di agibilità.    
 

 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………   

nato/a ………………………………………………… (prov. ………) il …………………………. 

e residente in ……………………………………………………………………….(prov. ………) 

in via/piazza ………………………………………………………………………………….. n. ….. 

codice fiscale ……………………………………………………………………………………….. 

PREMESSOPREMESSOPREMESSOPREMESSO    

che in data ……………….................... è stato rilasciato al sottoscritto  il permesso di 

costruire n. ………………….… relativo al seguente intervento edilizio: 

Lavori di … ..................................................................................... 

da eseguirsi in Via/Piazza ……………………………………………….. n. ……… 

estremi catastali Foglio n. …………. mappali nn. ………………………………… 

 

facendo seguito alla comunicazione di ultimazione dei lavori effettuata in data …………….., 

ed in relazione al combinato disposto degli articoli 24, 25 e 26 del D.P.R. 6 giugno 

2001, n. 380, 

CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE    

il rilascio del certificato di agibilità delle unità immobiliari di cui al seguente prospetto: 

riferimento catastale 
unità 

immobiliare foglio particelle sub vani abitativi 
vani 

accessori 
pertinenze piano 

annotazioni 
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A corredo della presente richiesta, si allega la seguente documentazione: 

� copia accatastamento edificio; 

� dichiarazione del sottoscritto attestante la conformità dell’opera rispetto al progetto 
approvato nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli 
ambienti; 

� copia della dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e termici ai sensi della 

Legge 46/90 e della Legge 10/91; 
� copia collaudo statico delle opere strutturali; 

� copia dell’ultima bolletta relativa al consumo di acqua potabile ovvero copia del 
contratto stipulato con la ACEA Pinerolese S.p.A.; 

� copia dell’autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/99 ovvero dichiarazione di 
allacciamento alla fognatura comunale; 

� copia dell’avvenuta dichiarazione della variazione di superficie al fine della determinazione 
dell’I.C.I. e della T.A.R.S.U.; 

� ricevuta del versamento dei diritti di segreteria pari a euro ….. sul ccp. n. 30917108 
intestato a “Comune di Villafranca Piemonte – Servizio di Tesoreria”; 

� ……………………………………………………………………………………………………. 

� ……………………………………………………………………………………………………. 
� ……………………………………………………………………………………………………. 
 

Villafranca Piemonte, lì ……………………. 

…………………………………. 
         (firma) 


