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Registrazione arrivo al protocollo  

 
Comune di Grottaferrata 

Settore 1° - Servizio 3° 

S.U. A.P. 
 

 

 

Oggetto: Attestazione di agibilità per edilizia produttiva ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 160/2010: dichiarazioni del 

direttore dei lavori  

(completare con i dati mancanti barrando le caselle che interessano) 

Il/la sottoscritto/a: …………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

nato/a a  ………………………….……………………………….…………………Prov……………. il   -   -     

residente a ………………………………………………………………………………………….…………………………… Prov. ……………..….

in Via ……………………………………………………………….…………………….………………… n. ……....…… c.a.p. …..….……..………  

Codice fiscale                 ---------------------------------------------------------- 

Documento di identificazione (da allegare in copia): 

�  C.I. n.  ………………………………………………………..………�  Patente n.  ………………..………………….…………………………

Telefono ………………………………………………………………….Telefax …………………………………….……………………………….. 

Indirizzo di posta elettronica ………………………………………………………………………………………………….…….…………………….

Indirizzo di P.E.C. ………………..………………………………………………………………………………………………….…………………….

Iscritto all’Albo professionale dell’Ordine/Collegio de………………………………………………………………………………………………  

della Prov. di ……………………………………………………………………………………………. al n. …………………………………………… 

In qualità di direttore dei lavori dell’intervento edilizio consistente in: …………………………………………………………………  

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

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

ed eseguito da ………………………………………………………………………………………………………………………………

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

residente/con sede a ……………………………………………………………………………….…………………………… Prov. …………..….

in Via ……………………………………………………………….…………………….…………………… n. ……....…… c.a.p. …..….…..………  

Codice fiscale                 ---------------------------------------------------------- 
 

Partita IVA            ----------------------------------------------------------------------------------------- 

sulla base del seguente titolo edilizio:   

� permesso di costruire  n.      del   -   -     Pratica edilizia  
 

� D.I.A. � S.C.I.A. n.      del   -   -     Pratica edilizia  

e terminati come da comunicazione di fine lavori depositata in data ………………………..……… prot. ………………..…………………….  

eseguiti in Via ………………………………….…………………………………………..……………………….…..n ……………….. 

sul terreno/immobile distinto in catasto al foglio ……..……. con la/e p.lla/e n ………………………………………………………
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al fine della presentazione dell’ Attestazione di agibilità per edilizia produttiva ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 160/2010, 

compiute le necessarie verifiche ed i dovuti accertamenti, ai sensi degli artt, 46 e 47 del D.P.R. n. 380/2001 ed in 

ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione 

assume per quanto di competenza ai fini della legge penale in materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze 

amministrative, 

DICHIARA 

�  che le opere eseguite in forza del titolo edilizio su indicato: 
�  non hanno comportato modificazione del precedente classamento catastale dell’immobile/unità immobiliare 

      interessato/a dai lavori; 

� non hanno comportato la realizzazione di impianti per i quali sussiste l’obbligo di collaudo ai sensi delle 

     vigenti disposizioni normative; 
� non hanno interessato impianti tecnologici e che, pertanto, non necessitano le relative dichiarazioni di 

     conformità; 
� non hanno comportato l’esecuzione di interventi sulle strutture portanti disciplinate dalla vigente legislazione 

in materia; 

� che, relativamente alle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici ed uso razionale 

dell’energia, le opere eseguite: 

� non sono soggette agli obblighi della vigente legislazione in materia di contenimento dei  consumi energetici 

ed uso razionale dell’energia; 

� sono soggette agli obblighi della vigente legislazione in materia di contenimento dei  consumi energetici ed 

uso razionale dell’energia e, ai sensi dell’art. 8 - comma 2 - del D. Lgs. n. 192/2005, dichiara che l'opera 

realizzata è stata eseguita in conformità al progetto depositato e sue eventuali varianti ed alla relazione 

tecnica, pure regolarmente depositata, per quanto attiene il contenimento del consumo energetico;  

� non sono soggette all’obbligo di deposito dell’attestato di prestazione (o certificazione) energetica previsto 

dall’art. 6 del D. Lgs. n. 192/2005; 

� non sono soggette all’obbligo di aggiornamento dell’attestato di prestazione (o certificazione) energetica 

previsto dall’art. 6 del D. Lgs. n. 192/2005; 

� sono soggette all’obbligo di presentazione/aggiornamento dell’attestato di prestazione (o certificazione) 

energetica e si assevera la rispondenza al vero dei dati e delle informazioni contenute nel suddetto attestato 

che si allega; 
� non sono soggette all’obbligo di presentazione dell’attestato di qualificazione energetica dell’edificio; 

� sono soggette all’obbligo di presentazione dell’attestato di qualificazione energetica e si assevera la 

rispondenza al vero dei dati e delle informazioni contenute nel suddetto attestato che si allega; 

� che le opere eseguite non sono soggette agli obblighi della vigente legislazione in materia di eliminazione e 

superamento delle barriere architettoniche;  

� che le opere eseguite sono soggette e sono conformi agli obblighi della vigente normativa in materia di eliminazione 

     e superamento delle barriere architettoniche e:  

� non riguardano edifici pubblici o privati aperti al pubblico; 

� riguardano edifici pubblici o privati aperti al pubblico e, pertanto, alla presente dichiarazione viene allegata 

una perizia giurata resa ai sensi dell’art. 82, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001, attestante il rispetto delle 

disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; 

� che nell’immobile/unità immobiliare su indicata non viene svolta nessuna attività soggetta alla normativa prevista dal  

     D.P.R. n. 151/2011 (prevenzione incendi); 

� che nell’immobile/unità immobiliare non sono stati installati impianti di sollevamento quali ascensori, montacarichi, 

     scale mobili, eccetera;  

�  che, relativamente alla valutazione di impatto acustico di cui al D.P.R. n. 277/2011: 

� l’intervento su indicato non è soggetto a valutazione di impatto acustico in quanto le attività rientrano 

nell’allegato B del D.P.R. n. 227/2011; 

� che l’intervento su indicato è soggetto a valutazione di impatto acustico ma che è stata è stata presentata  

dichiarazione  sostitutiva  di atto  notorio  che  attesta  il  rispetto  dei  limiti  stabiliti  dal  documento di 

classificazione acustica comunale ai sensi dell'art. 8,comma 6, della legge n. 447/1995 così come previsto 

dall'art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 227/2011  e la suddetta dichiarazione è stata assunta al protocollo del 

Comune: 

     in data ………………………………………………….……… prot. n. ………………………………………………… 

� che l’intervento è  oggetto di valutazione di impatto acustico in quanto le attività comportano emissioni di 

rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica comunale, ed è stata presentata 
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al Comune la documentazione  prevista all'art. 8, comma 6, della legge n. 447/1995, avendo ottenuto il 

rilascio del seguente parere favorevole:  

in data ………………………………………………….……… prot. n. ………………………………………………… 

�  che, relativamente all’emissione di fumi in atmosfera: 

�  l’intervento eseguito non produce emissione di fumi in atmosfera; 

� l’attività è già autorizzata dalla Provincia di Roma in relazione all’emissione di fumi in atmosfera, ma che 

l’intervento eseguito non altera le suddette emissioni che rimangono invariate per posizione, qualità e 

quantità, rispetto a quanto autorizzato con il seguente provvedimento: 

in data ………………………………………………….……… prot. n. ………………………………………………… 

�  che, relativamente alla produzione di terre e rocce da scavo: 

�  nell'ambito dell'intervento non sono stati prodotti materiali configurabili come terre e rocce da scavo; 

� è stato presentato il Piano di Utilizzo di cui all’art. 5 del D.M. n. 161/2012 e si allega il modulo “Dichiarazione 

di avvenuto utilizzo” di cui all’art. 12 del suddetto decreto ministeriale; 

� il terreno proveniente dallo scavo è stato utilizzato come indicato nella dichiarazione asseverata allegata cui è 

allegata la documentazione comprovante l’effettivo uso dei terreni; 

�  che l’intervento in oggetto non è soggetto al pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui 

all’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001; 

� che l’intervento in oggetto è soggetto al pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui 

all’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 ed il suddetto contributo è stato interamente versato con le seguenti modalità: 

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

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

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

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

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

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

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

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

� che l’immobile/unità immobiliare interessato dall’intervento è allacciato/a all’acquedotto pubblico ed alla fognatura 

pubblica o, comunque, è in possesso della seguente autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.       

n. 152/2006; 

� che l’immobile/unità immobiliare interessato dall’intervento è allacciato/a all’acquedotto pubblico ed alla fognatura 

pubblica o, comunque, è in possesso della seguente autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.       

n. 152/2006 e l’intervento eseguito sull’edificio esistente non ha modificato gli scarichi esistenti ed autorizzati: 

in data ………………………………………………….……… prot. n. ………………………………………………… 

Il/la sottoscritto/a, inoltre  

DICHIARA 

a) di essere informato/a ed autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003, la 

raccolta ed il trattamento dei dati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

istanza viene resa, nei termini e per le finalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti; 

b) di essere consapevole che la presente istanza ha validità di dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, in relazione ai dati ed ai fatti in essa riportati e che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca 

atti falsi incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000. 

 

Data …………………………………….…………..

Timbro e Firma 

 

 

 

 

 



Pagina 4 

 

……………………………………………………………………………… 

 


