
 

COMUNE DI LARI 
Provincia di Pisa 

Servizio Tecnico 
U.O. Assetto del Territorio – Edilizia Privata  

 

 
 
 
   

  
PARTE  RISERVATA UFFICIO PROTOCOLLO 

 
PRATICA n. ________ ___________ 
 

 
DATA    :  ___________________ 

 PROT.  :   ___________________ 
 

   
   

 
CERTIFICAZIONE DI ABITABILITA’ / AGIBILITA’ 

Art. 86 commi 2 e 3 della L.R. 01/05 e successive modifiche ed integrazione 
                                                                     
 
IL SOTTOSCRITTO: 
 
COGNOME __________________________________________ NOME  _____________________________________ 

CODICE FISCALE _________________________   

ISCRITTO AL _________ DEI  __________________ DELLA PROVINCIA DI _____________________ AL N. _______  

CON STUDIO IN _____________________________________________________ C.A.P. ______________________ 

VIA / PIAZZA _______________________________________________________________________ N.c. _________ 

TELEFONO _______________________________ E-MAIL _______________________________________________ 

 

in qualità di TECNICO INCARICATO per l’attestazione di agibilità/abitabilità relativa agli immobili oggetto di lavori relativi 

al seguente titolo abilitativo ed alle eventuali varianti in corso d’opera: 

 

� PERMESSO DI COSTRUIRE                                      N. _______ del ___________   (pratica edilizia n.  ________ ) 

� DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’                                Prot. N. _______ del ________ (pratica edilizia n.  ________ ) 

� SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'  Prot. N. _______ del ________ (pratica edilizia n.  ________ ) 

� ____________________________________________________________________________________________ 

� ____________________________________________________________________________________________ 

 

Inerenti i lavori di _________________________________________________________________________________ 

Relativi a immobili ubicati in Lari, Località ___________________ Via/Piazza _____________________________ n. __ 

Catastalmente censiti al Foglio n. ___ mappali nn. _________________________ subalterni _____________________ 

Con destinazione d’uso ____________________________________________________________________________ 

Di proprietà di  __________________________________________________________________________________ 

Ultimati in data ____________________come da comunicazione di fine lavori trasmessa in data__________________ 



 

 

� In conformità al progetto contenuto nel/i titolo/i abilitativo/i sopra richiamato/i; 

� In conformità al progetto contenuto nel/i titolo/i abilitativo/i sopra richiamato/i, apportando in corso 

d’opera, le varianti di cui è stato depositato, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, il progetto ai 

sensi dell’art.83 bis della L.R. 01/05 e successive modifiche ed integrazioni. 

Come da dichiarazione del Direttore dei Lavori rilasciata in data _____________________; 

Accertato che è stato provveduto al completo versamento del contributo concessorio dovuto; 

Vista la documentazione allegata alla comunicazione di fine lavori ed alla certificazione di conformità del progetto redatta 

in data __________________ dal Direttore dei Lavori ____________________________________________________; 

DICHIARA 

- che l’intervento realizzato è conforme ai progetti assentiti ed alle norme urbanistico - edilizie; 

- che è conforme alle norme igienico sanitarie, nonché alle norme sulle barriere architettoniche e alle istruzioni 

tecniche di cui all'Art. 82 comma 13 della L.R. 01/05 e successive modifiche ed integrazioni, è avvenuto il 

prosciugamento dei muri ed i relativi ambienti risultano salubri; 

- che l’immobile è composto da n. ____________ piani abitabili / agibili e n. _________ piani non abitabili / agibili 

e più precisamente:  DESTINAZIONE D’USO :_______________________________________________ 

UNITA’ IMMOBILIARI N. __________ VANI UTILI N. ___________ ACCESSORI N. ________________ 

 

E PERTANTO NE ASSEVERA L’ABITABILITA’ E/O AGIBILITA ’ 

Ai sensi dell’art.86, comma  2^ della L.R. 01/05 e successive modifiche ed integrazioni 

 

Si allega: 

� Attestazione del versamento dei diritti di segreteria pari a € _____,____ effettuato a mezzo di bollettino di ccp. 

� Attestazione di avvenuta presentazione o copia conforme all’originale, presentata presso l’Agenzia del Territorio, 

completa dell’elaborato planimetrico, planimetrie e visure aggiornate, con riportata in caso di fotocopia, l’annotazione 

a firma e timbro del tecnico “copia conforme all’originale depositato”.  

 

______________, lì ________________________ 

 

          Timbro e Firma 

 

         _________________________ 

 



I DATI E LE DICHIARAZIONI FORNITE CON IL PRESENTE M ODELLO, SONO RESE AI SENSI 
DELL’ART. 47 DEL DPR 445/00 

 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali e la decadenza  dei benefici conseguenti, come previsto dagli artt . 
76 e 75 del DPR n. 445/2000 e consapevole inoltre c he la presente dichiarazione è subordinata alla 
veridicità delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall’interessato, salvi i poteri 
di verifica e di controllo delle competenti Amminis trazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici 
conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al DPR  445/2000. 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il/I sottoscritto/i dichiara (dichiarano) inoltre d i essere informato/i che: 
- i dati di cui al presente procedimento amministrati vo sono trattati nel rispetto delle norme sulla 
tutela della privacy, di cui al D.Lgs. 196/2003; 
- i dati vengono archiviati e trattati sia in formato  cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto 
delle misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/ 1999 e smi. 
 

 


