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Regione Lombardia
SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITÀ
Allegato 10 - 2018
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Versione 2019
BOZZA
DEFINITIVO
Segnalazione Certificata: Obbligatorio scegliere una tra le opzioni SUE e SUAP
Se non esiste il SUE si intende 'Ufficio tecnico'. 
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Indicare il tipo di comunicazione:
Segnalazione Certificata: Obbligatorio scegliere una tra le opzioni SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L’AGIBILITÀ e SCIA UNICA (segnalazione certificata per l’agibilità e altre segnalazioni/comunicazioni)
(da compilare a cura del SUE/SUAP)
SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L’AGIBILITÀ
(art. 24, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 19 legge 7 agosto 1990, n.241)
Indice
Dati del titolare 
Nato a :
Indicare il Comune al tempo della data di nascita anche se non più esistente o passato ad altro stato
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Residente in : 
Selezionando il pulsante Normalizza, l'indirizzo viene controllato, scritto in formato standard e completato con il CAP
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compilazione obbligatoria in caso di trasmissione in forma elettronica al Comune
..\assets\info.png
I numeri di telefono italiani vanno indicati senza il prefisso nazionale (0039). Per i numeri di telefono esteri va indicato il prefisso
..\assets\info.png
Il titolare  presenta questo modulo a nome di una Ditta/Società/Ente/Altro?
Sez. Dati del Titolare: Il campo, Il titolare  presenta questo modulo a nome di una Ditta/Società/Ente? non può essere vuoto
Dati della Ditta / Società / Ente / Altro	
della Ditta / Società / Ente / Altro:
Selezionando il pulsante Precompila, dopo aver inserito il codice fiscale, vengono precompilati i dati partita IVA e Denominazione o ragione sociale; la funzionalità è disponibile solo per le ditte non individuali iscritte alla CCIAA.
..\assets\info.png
Iscritta alla  C.C.I.A.A. di:
 
Prov./Città Metr.
Con sede in :
Dati del procuratore/delegato(da compilare solo in caso di conferimento di procura/delega     )
Procura speciale dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori - Il mandatario, in forza di una procura generale o speciale "ad negotia", può esercitare tutti i poteri e le facoltà spettanti al mandante inerenti e necessarie all'esecuzione del mandato ricevuto ai sensi dell'art. 1390 e 1391 cc. A differenza della dichiarazione di assenso, il mandatario risponde in luogo del mandante salve le eccezioni di cui al cc. Delega dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori - La delega materiale implica una mera sostituzione nell'esecuzione di un adempimento per conto del soggetto che ha conferito l'incarico. Trattandosi di una mera sostituzione, l'attività effettuata permane, sostanzialmente, in capo al soggetto che ha conferito la delega.
..\assets\info.png
La modulistica è presentata da un delegato/procuratore?
Sez. Dati del procuratore/delegato: Il campo "La modulistica è presentata da un delegato/procuratore?" non può essere vuoto
Nato a :
Indicare il Comune al tempo della data di nascita anche se non più esistente o passato ad altro stato
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Residente in : 
Selezionando il pulsante Normalizza, l'indirizzo viene controllato, scritto in formato standard e completato con il CAP
..\assets\info.png
I numeri di telefono italiani vanno indicati senza il prefisso nazionale (0039). Per i numeri di telefono esteri va indicato il prefisso
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Dati del Tecnico
Dati del tecnico: campo 'In qualità di', obbligatoria una selezione dei due valori.
In qualità di:
Dichiarazioni

 
SEZIONE A 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità
 
RELATIVAMENTE A 
DICHIARA
DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
Selezionando il pulsante Normalizza, l'indirizzo viene controllato, scritto in formato standard e completato con il CAP
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Coordinate dell'intervento: 
(coordinate UTM - WGS84)
Censito al catasto
sez. Dichiarazioni - Dati Catastali - occorre effettuare la scelta "Fabbricati/Terreni"
Comune censuario :
DICHIARA
che il titolo e/o la comunicazione e/o la segnalazione che ha legittimato l’intervento è il seguente:
che la comunicazione di fine lavori è stata già presentata al SUE/SUAP
che la presente segnalazione vale come comunicazione di fine lavori e a tal fine attesta che gli stessi sono stati ultimati in data
Il titolare, consapevole inoltre che l'utilizzo delle costruzioni può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione e delle attestazioni di cui all’art 24 comma 5 del d.P.R. 380/2001 
PRESENTA
Segnalazione certificata per
in allegato alla Segnalazione Certificata presenta le altre segnalazioni, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie (indicate nel quadro riepilogativo).
ED ALLEGA
Segnalazione Certificata unica per
Obbligatorio selezionare una voce della sezione PRESENTA
Data e luogo  ____________________________________
Il/I Dichiarante/i  _____________________________________________ 
INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa.
 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche 
ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
(barrare le caselle interessate)
        DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L’AGIBILITA’
 
Il mandatario, in forza di una procura generale o speciale "ad negotia", può esercitare tutti i poteri e le facoltà spettanti al mandante inerenti e necessarie all'esecuzione del mandato ricevuto ai sensi dell'art. 1390 e 1391 cc.A differenza della dichiarazione di assenso, il mandatario risponde in luogo del mandante salve le eccezioni di cui al cc
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La delega materiale implica una mera sostituzione nell'esecuzione di un adempimento per conto del soggetto che ha conferito l'incarico. Trattandosi di una mera sostituzione, l'attività effettuata permane, sostanzialmente, in capo al soggetto che ha conferito la delega.
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Solo se i soggetti coinvolti non hanno sottoscritto digitalmente e/o in assenza di procura/delega.
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Copia di elaborato planimetrico, del progetto ed eventuali varianti, depositato in Comune con individuazione
delle opere parzialmente concluse
Sempre obbligatorio in caso di SCIA di agibilità parziale e/o agibilità parziale relativa a singoli edifici o singole porzioni della costruzione o singole unità immobiliari.
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Necessario se l’intervento è stato realizzato con SCIA Alternativa al Permesso di Costruire
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ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI O NOTIFICHE (Segnalazione certificata per l'agibilità unica)
ATTENZIONE: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente  al vero, oltre alle sanzioni  penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. 445/2000)
Data e luogo  ____________________________________
Il/I Dichiarante/i  _____________________________________________
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