
RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITA’/ABITABILITA’ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Addì ____/____/________ 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di OLLOLAI 
 
 
REGISTRAZIONE DI ARRIVO 

AL PROTOCOLLO 
 Il  Sottoscritto ____________________________________________________ 

chiede il rilascio del Certificato di Agibilità/Abitabilità ai sensi dell’art. 24 del 
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, relativamente al seguente immobile: 

 
Data ____/____/________ 

N. ________ 

 

 
PRATICA N. ____________________ 
 
 
 

 

Ubicazione 
Località _____________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________________ n. ______ 

Dati 
Catastali Sezione __________  Foglio __________  Mappale/i _________________________________ 

Pratica 
Edilizia 

Concessione Edilizia n. __________ del ____/____/________  

Autorizzazione Edilizia n. __________ del ____/____/________  

D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività) __________ del ____/____/________  

Eventuali 
Varianti 

Concessione Edilizia n. __________ del ____/____/________  

Autorizzazione Edilizia n. __________ del ____/____/________  

D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività) __________ del ____/____/________  

Proprietario 

Signor/a ______________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________ il ____/____/________ , domiciliato in 

_____________________________ Via ____________________________ n. ______ 

tel. _______________________________  cell. _______________________________ 

 
 
 
 

Marca da bollo da € 16,00 
□ IN CARTA SEMPLICE 

□ IN CARTA LEGALE (allega ulteriore marca da bollo da € 16,00) 



Documenti 
allegati alla 

presente 

1. Ricevuta versamento di euro 15,50 sul C/C postale n° 12203089 – intestato a Comune 
di Ollolai per Diritti di segreteria; 

2. Ricevuta versamento di euro 10,33 sul C/C postale n° 12203089 – intestato a Comune 
di Ollolai per Rimborso costi Stampati; 

3. N. 1 marca da bollo da € 16,00 (nel caso in cui il certificato sia richiesto per uso legale 
sono necessarie N. 2 marche da bollo da € 16,00); 

4. Copia di un documento di identità in corso di validità; 
5. Accatastamento ovvero dichiarazione presentata per l’iscrizione in catasto, restituita 

dagli uffici catastali con l’attestazione dell’avvenuta presentazione (art. 25 c. 1 lett a) 
D.P.R. 380/2001) corredata delle relative planimetrie catastali; 

6. Dichiarazione di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine 
alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti (art. 25 c. 1 lett. b) 
D.P.R. n. 380/2001); 

7. Dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati, 
ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di 
conformità degli impianti (art. 25 c. 1 lett. c) D.P.R. 380/2001); 

8. Certificato di collaudo statico, con ricevuta di deposito presso il Genio Civile, in caso di 
strutture in c.a., c.a. precompresso o a struttura metallica (art. 25 c. 3 lett. a) D.P.R. 
380/2001);  

9. Certificato di prevenzione incendi, quando previsto. 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste, ai sensi degli artt. 47 
e 76 del DPR 445/2000 di conferire al Comune di Ollolai l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003. 

 
 

Luogo ______________________ , data ____/____/________ 
 
 

   FIRMA DEL RICHIEDENTE 


