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PROTOCOLLO DI SPORTELLO

Allo Sportello Unico per l’Edilizia
del Comune di Villaricca

Il sottoscritto:

Cognome e nome Codice Fiscale (campo obbligatorio)

Nato a PR             il

residente in:      

Città Cap    PR         Località, Via n°               

nella sua qualità di proprietario (o altro1).................………………………………………….........  
dell'immobile sito in questo Comune, in:

Località, Via n°                 Foglio Catastale        Mappali Sub

ricadente nella seguente zona del vigente strumento urbanistico e con destinazione:

Zona di P.R.G. o Piano attuativo Destinazione immobile

Realizzato con:

 Denuncia di Inizio Attività 
 Segnalazione Certificata di Inizio Attività
 Comunicazione di Inizio Attività

Protocollo         Del                                            

 Licenza / Concessione edilizia
 Permesso di costruire

Numero                         Rilasciata/o il                         

per la realizzazione di:

Descrizione dell’intervento realizzato

1 Soggetto legittimato di cui all’articolo 24, comma 3, del D.P.R. 380/01; nel caso di persone giuridiche precisare la ragione sociale 
nonché il titolo di rappresentanza.

Comune di Villaricca
Provincia di Napoli CERTIFICATO DI AGIBILITA’

Ai sensi del DPR 380/2001 e smi – art.30 Legge 98/2013

Marca da bollo 
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DICHIARA

 la conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine all’avvenuta 
prosciugatura dei muri ed alla salubrità degli ambienti;

COMUNICA
o Che l’istanza viene presentata entro il termine di 15 giorni dall’ultimazione lavori

o Che l’istanza viene presentata oltre il termine di 15 giorni dall’ultimazione lavori

TITOLARE TITOLO ABILITATIVO _______________________________________________________

o DIRETTORE DEI LAVORI o PROFESSIONISTA ABILITATO

Il/ La sottoscritto/a      
codice fiscale
nato/a a    Prov. il  
Residente in: Comune Prov. C.A.P.
Indirizzo n. tel. 
e-mail Fax

con studio, per l'invio delle comunicazioni, presso   
Via n.  Comune 
C.A.P. tel. Fax e-mail 

In qualità di

Titolo

Ordine / Collegio PR          Numero

Esperiti i necessari accertamenti e sopralluoghi sull’immobile sito in Villaricca alla via _________________n. ___

DICHIARA
CHE l’immobile è conforme a/ai seguente/i titolo/i edilizio/i :

 Denuncia di Inizio Attività 
 Segnalazione Certificata di Inizio Attività
 Comunicazione di Inizio Attività

Protocollo                    Del                                            

 Licenza / Concessione edilizia
 Permesso di costruire

Numero   Rilasciata/o il                 

IN MATERIA DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 La conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di superamento delle 
barriere architettoniche indicata negli artt.77-82 del D.P.R. n.380/01 e smi
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IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI (VV.FF.)  – che ai sensi del DPR n.151/2011 

 Non sono previste attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
 Sono previste attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed è stato:

o Rilasciato il certificato di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco di Napoli N. _______ del _______

o Presentata SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli Prot. N. _______ 
del _______

IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI  

che ai sensi della Legge n.10/1991 

 Opere non soggette alla normativa 
 Opere soggette agli obblighi della normativa ed alla presentazione della dichiarazione di 

conformità ai sensi dell’art.8 D.Lgs. 192/2005
che ai sensi della Legge n.90/2013

 Opere non soggette alla normativa 
 Opere soggette alla normativa ed allega 

o Attestato di qualificazione energetica
o Attestato di prestazione energetica

IN MATERIA DI SCARICHI ACQUE / FOGNATURE  

 Che l’edificio è regolarmente allacciato alla rete fognaria comunale
 Che lo scarico delle acque reflue per l’attività connessa è assimilabile a quelle domestiche, 

pertanto, non è soggetta ad autorizzazione per immissione in fogna;
 Che lo scarico delle acque reflue per l’attività connessa non è assimilabile a quelle domestiche, 

pertanto, si allega autorizzazione per immissione in fogna ottenuta presso l’Autorità 
Competente;

IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

 Che l’intervento è conforme a quanto previsto dalla L.447/95 e alla normativa comunale
 Che non è soggetto a valutazione di impatto acustico in quanto non sono presenti macchinari, 

impianti o operazioni rumorose;
 Che l’attività rientra tra quelle a bassa rumorosità di cui all’allegato B del DPR 227/2011;
 Che l’attività è oggetto di valutazione di impatto acustico ed ha ottenuto parere favorevole in 

data ___/___/_____ n. ____ dall’Autorità preposta;

IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO

 Che l’intervento non produce scarico di fumi in atmosfera;

 Che l’intervento produce emissioni di fumi in atmosfera ed è stata richiesta autorizzazione alla 

scarico alla Provincia di Napoli in data ___/____/_____ protocollo n.______

IN MATERIA DI IGIENICITA’ E SALUBRITA’

 la conformità dell’opera alle norme igienico-sanitarie, nonché in ordine all’avvenuta 
prosciugatura dei muri ed alla salubrità degli ambienti;

ALLEGA
IN MATERIA DI VALUTAZIONI IGIENICO-SANITARIE

 Parere preventivo favorevole espresso dal Responsabile del presidio ASL in data ___/___/____ ;

 Autocertificazione ai sensi dell’art.20 del DPR 380/2001 e smi;
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IN MATERIA DI OPERE STRUTTURALI

 Certificato di collaudo statico;
 Certificato di Idoneità Statica;
 Documentazione di cui al D.M. LL.PP. del 20/11/1987 per edifici in muratura;
IN MATERIA D’IMPIANTISTICA

 Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008 (ex L.46/90);
IN MATERIA DI CATASTO

 Certificazione di avvenuto accatastamento;
IN MATERIA DI VINCOLI E PRESCRIZIONI RELATIVI AL TITOLO EDILIZIO

 Pareri / Nulla-osta e Autorizzazioni ottenute;
IN MATERIA DI ONERI CONCESSORI

 Ricevuta versamento Diritti di Segreteria, intestato a: Servizio Tesoreria Villaricca
Importo: 150,00 € - C.C.: 17505801;

 Ricevuta versamento Tassa di Concessione, intestato a: Servizio Tesoreria Villaricca
C.C.: 38032488
 Importo -per Sup. non residenziali- : Volume lordo / 48 x 3.50 €;
 Importo -per Sup. residenziali- : Vani catastali x 3.50 €;

 Ricevuta versamento Sanzione (per istanze presentate oltre il termine di 15 gg dall’ultimazione lavori)
intestato a: Servizio Tesoreria Villaricca - C.C.: 38032488;
da 0 – 500 mc € 77,00  / da 500 – 1000 mc € 232,00 / oltre 1000 mc € 464,00;  

VISTO il DPR 380/2001 e smi;
VISTO il Regolamento edilizio comunale;
VISTO il PRG;
ai sensi della LEGGE n. 98 del 09.08.2013

ATTESTA L’AGIBILITA’
Dell’immobile di cui ai titoli edilizi rilasciati citati in premessa e ubicato in: 

Località, Via n° Zona di P.R.G. o Piano attuativo                        Destinazione immobile

Relativamente alle unità immobiliari identificate nel N.C.E.U. di Villaricca e contrassegnate nel seguente prospetto:

N. unità Destinazione Piano Foglio Mappale Sub

Villaricca  ____/____/______ IL TECNICO
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO TECNICO

VISTO
Documentazione completa


