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Mod. 2 
 

COMUNE DI GIARRE 
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
AREA III ATTIVITÀ TECNICHE 

 
Elenco  della  documentazione  ai  fini  dell’Agibilità dei fabbricati 

 (DA ADATTARE AI VARI CASI) 
 

 Autorizzazione allo scarico 

 Estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale (allegare, in copia autenticata, elaborato 
planimetrico, elenco particellare, planimetrie catastali e visure) 

 Certificato di Collaudo Statico di cui all’articolo 67 del DPR 380/2001 ovvero, per gli interventi di cui al 
comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore dei Lavori 

 Certificato di conformità rilasciato dal Genio Civile 

 Copia autenticata Licenza d’Uso Prefettizia 

 Copia Autorizzazione di Abitabilità/Agibilità già rilasciata 

 Certificato di Idoneità Statica/Sismica (od equivalente) 

 Dichiarazione dell’Impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle 
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove 
previsto, Certificato di Collaudo degli stessi (allegare le Certificazione di Conformità/Rispondenza ai sensi 
della normativa vigente) 

 Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dai VV.F. (o idonea Dichiarazione, resa ai sensi di legge, che non si 
rientra nei casi previsti dalla normativa vigente in materia) 

 Attestazione svincolo Polizze Fidejussorie Oneri Concessori 

 Attestazione svincolo Polizze Fidejussorie Monetizzazione 

 Attestazione (in forma di Perizia Giurata redatta conformemente allo schema di cui al Mod. 3) del Direttore 
dei Lavori o, qualora non nominato, di un tecnico abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di 
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate 
secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua 
agibilità, nonché la conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e 
superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82 del DPR 380/2001 

 Richiesta di denominazione via e/o attribuzione numero civico o Dichiarazione attestante la denominazione via 
e la numerazione civica del fabbricato 

 Idonea documentazione comprovante lo smaltimento dei materiali di risulta conformemente alla normativa 
vigente in materia 

 Relazione geologica e geotecnica di fine lavori, di cui all’art. 29 del Regolamento Edilizio Comunale vigente 

 Adempimenti D.A. n° 1754/2012 del 05/09/2012 e s.m.i. (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai 
rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle 
coperture in condizioni di sicurezza) 

 Realizzazione, Collaudo e Cessione di tutte le opere di urbanizzazione 

 Attestazione versamento di € 100,00 per “Diritti Segreteria Segnalazione Certificata Agibilità” da effettuare 
su c.c.p. n° 15891955 intestato a Comune di Giarre-Servizio Tesoreria 

 Attestazione versamento per “Sanzione amministrativa art. 24 DPR 380/2001”, sostituito dall’art. 3 del 
D.Lgs n. 222/2016, come determinata con Delibera G.M., da effettuare su c.c.p. n° 13344957 intestato a 
Comune di Giarre-Servizio Tesoreria [in caso caso di mancata presentazione della Segnalazione Certificata 
Agibilità entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori] 


