
COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO
UFFICIO TECNICO – Area n° 1 “Pianificazione e Gesti one del Territorio”  

Prot. n° Al Responsabile dell’Area n° 1 “Pianificazione e 
Gestione del Territorio” del COMUNE DI VAIANO

DEPOSITO CERTIFICATO DI ABITABILITA’ E/O AGIBILITA’
Ai sensi dell’Art. 149 della Legge Regionale n° 65/ 2014

Il / La sottoscritto/a (titolo, nome e cognome) …………………………………………………………………………

iscritto/a al (1) ………………………………………………………………………… di ……………………………..

al numero ……………, con studio professionale in …………………………….…………………………………….

Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………. n° …….…

Tel. …………………………..........................................… Fax …….……….....................................……..………

E-Mail ….................................................................. Posta Certificata …............................................................

essendo ultimati i lavori di (2) …………………………………………………………………………………………...

dell’edificio …………………………………………………………………………………………………………………

posto in località ………………………………………………….. Via/Piazza ……………………………… n° …...

come da Permesso di Costruire / Denuncia di Inizio Attività Edilizia / Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Prot. n° ………… del …………………… (Pr. ……………….) e seguenti atti abilitanti …....................................

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

.............................................................................................................................................................................

consapevole delle responsabilità previste dall’Art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 in caso
di dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze stabilite dall’Art. 11, comma 3 del D.P.R. n° 403 d el 20
ottobre 1998 (decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere),

DICHIARA

- la consistenza dell’edificio risulta composta da:

Appartamenti n° ……….. appartamenti da vani …………………. + n° ……………. accessori (3)

n° ……….. appartamenti da vani …………………. + n° ……………. accessori (3)

n° ……….. appartamenti da vani …………………. + n° ……………. accessori (3)

n° ……….. appartamenti da vani …………………. + n° ……………. accessori (3)

n° ……….. appartamenti da vani …………………. + n° ……………. accessori (3)
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Terratetti n° ……….. terratetti da vani …………………. + n ° ……………. accessori (3)

n° ……….. terratetti da vani …………………. + n° ……………. ac cessori (3)

n° ……….. terratetti da vani …………………. + n° ……………. ac cessori (3)

n° ……….. terratetti da vani …………………. + n° ……………. ac cessori (3)

n° ……….. terratetti da vani …………………. + n° ……………. ac cessori (3)

Autorimesse n° ………..…. posti macchina n° ………..…. box

Uffici n° ………..….

Negozi n° ………..….

Unità immobiliari 
industriali

n° ………..….

Unità immobiliari 
artigianali

n° ………..….

Altro …………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

- gli immobili risultano così descritti al Catasto Fabbricati del Comune di Vaiano (5): 

Partita Foglio Particella Subalterno Piano

- le murature risultano prosciugate e i vari ambien ti sono convenientemente salubri;

- le parti murarie, gli elementi secondari (ad esempio: gradini, ringhiere, elementi decorativ i esterni,
grate,  parapetti,  vetrate e relative eventuali  prot ezioni)  sono idonei e conformi all’uso a cui sono
destinati;

- lo smaltimento dei liquami avviene conformemente:
�  al progetto
�  alla normativa igienico – sanitaria

-  i  lavori  eseguiti  sull’edificio  in  oggetto  sono  r ispondenti  alla  documentazione  depositata  dal
Committente ai  sensi  dell’Art.  123 del  D.P.R.  n° 38 0/01  (ex Art.  26 della  Legge 09/01/1991 n° 10)
“Norme per l’attuazione del Piano energetico nazion ale in materia d’uso razionale dell’energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinn ovabili di energia” e relativi regolamenti;

- le opere eseguite rispettano i criteri di progett azione previsti dalla Parte II – Capo III – “dispos izioni
per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pub blici
e privati aperti al pubblico”, del Testo Unico per l’Edilizia di cui al D.P.R. n° 380 del 06 giugno 20 01.
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Vista ed allegata la seguente documentazione (6):

� Collaudo statico di tutte le strutture dell’edificio, in originale o copia autenticata, vistato dal Genio Civile;
(ovvero il documento è depositato presso ………………………………………… con nota Prot. n° …………...
del ………………………);ovvero certificato di staticità, qualora il collaudo non fosse necessario al momento
della realizzazione dell’opera o a tutt’oggi irreperibile;

� Certificazione di  conformità dell’opera  al  progetto  presentato  e successivi  atti,  e  alle  norme igienico
sanitarie,  secondo quanto previsto dal 1° e 3° comm a dell’Art. 149 L.R. n° 65/14  (ovvero il documento è
depositato presso il Comune di Vaiano con nota Prot. n° ………………. del ……………………………….) ;

� Certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, trattandosi di
attività soggetta alle visite ed ai controlli  di prevenzione incendi di cui al D.M. 16 febbraio 1982, (ovvero il
documento è depositato presso ……………………………………………. con nota prot. n………………… del
…………………….); (alternativamente) domanda indirizzata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per
l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi e dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art.3, comma
5, del D.P.R. 12.01.1998 n° 37 (ovvero il documento è depositato presso con nota Prot. n° ………………….
del …………………………);  (alternativamente) dichiarazione del titolare in cui si esclude che nell’immobile
verranno  esercitate  attività  soggette  al  rilascio  di  certificato  prevenzione  incendi  elencate  nel  D.M.  16
febbraio 1982;

� Dichiarazioni di conformità o certificato di collaudo degli impianti installati ai sensi del D.M. n° 3 7/2008
(ovvero  il  documento  è  già  depositato  presso  il  Comune  di  Vaiano  con  gli  atti  appresso  indicati:
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………);

� Documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’Art. 8, comma 4, Legge n° 447/95 (per le
attività che rientrano nei disposti della stessa legge); ovvero il documento è depositato presso il Comune di
Vaiano con nota Prot. n° …………………… del ………………………….; ovvero, nei casi non previsti dalla
normativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’Art. 4 Legge n° 15/68;

� Copia del “fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi”
di cui all’Art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n° 494 del 14.08.1996 ove, ai sensi del medesimo dec reto ne
sia prevista la formazione,  così come previsto all’Art.149, comma 3 della Legge Regionale n° 65/2014  (al
fascicolo non dovranno essere allegati eventuali  manuali  tecnici  di cui si dovrà fornire il  solo elenco con
l’indicazione del luogo dove questi ultimi sono reperibili);

� Documentazione ai sensi dell’Art. 5, comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g) h) del D.P.G.R. n° 62 /R del
23.11.2005, così come previsto dall’Art.  6, comma 1, lettera c) del  medesimo D.P.G.R.  e dalla  circolare
esplicativa approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n° 191 del 20.03.2006;

� Attestato di Certificazione Energetica (Legge Regionale n° 39/2005, D.P.G.R. n° 17/R del 2 5.02.2010).

In conclusione si
ATTESTA

sotto la propria responsabilità, che l’edificio sop ra descritto, ai sensi delle vigenti norme, è  (7):

� ABITABILE

� AGIBILE

Data ……………………………………. Il Tecnico

……………………………………………
(timbro e firma)

_______________________________________________________________________________________________
(1) Ordine Ingegneri / Architetti – Collegio Geometri / Periti Edili
(2) Nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione, ecc.
(3) Accessori (bagni, ripostigli, cantine, soffitte, ecc.)
(4) Indicare altre unità immobiliari per speciali destinazioni
(5) In caso di mancanza di spazio allegare elenco
(6) Cancellare la voce che eventualmente non interessa
(7) Barrare la voce che interessa
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