
 Comune di Rimini Direzione Gestione Territoriale,
Patrimonio e Attività Economiche
Sportello per l'Edilizia e Piani Attuativi
Ufficio Abitabilità

Via Rosaspina, 21 – 47900 Rimini
tel 0541704818 
fax 0541704810
www.comune.rimini.it
c.f. p.iva 00304260409

ELENCO DOCUMENTAZIONE PER
RICHIESTA CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA'

□ *Modulo di richiesta del Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità con

     marca da bollo e attestazione del pagamento dei diritti di segreteria(1)  All. 1.a

□ *Scheda Tecnica in duplice copia (2)  All. 2.a

□ *Documentazione relativa all'accatastamento (3)

□ Dichiarazione di Idoneità Statica (nei casi previsti) (4)   All. 3.a

□ Certificazione impianti(5)

□ Modulo di richiesta di numerazione civica definitiva (6)   All. 5.a

□ Certificazione di allacciamento alle utenze (7)

□ Attestazione conformità copie (9)  All. 7.a

□ Documentazione VVFF (8)

□ Attestazione conformità copie (9)  All. 7.a

□ schema degli impianti installati  All. 8

□                                                            
□                                                            

* L'assenza della documentazione contrassegnata dall'asterisco rende la pratica non istruibile, e pertanto irricevibile, 

ai sensi della LR 31/02 art.22 

http://www.comune.rimini.it/


ELENCO DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA'
EDILIZIA ED AGIBILITA' (ai sensi artt. 20-21-22 L.R. 31/2002)

1. Richiesta  di  abitabilità  ((vedi  all.1.a)  www.sportellounico.rimini.it al  link  modulistica/
Edilizia/ Abitabilità).
La seguente istanza va indirizzata al Dirigente dello Sportello per l’Edilizia e Piani Attuativi,
con  ap posizione  di  marca  da  b ollo  da  14.62  €  e  diritti  di  segreteria  di  70,00  €;  si
rammenta che  ai sensi dell’art. 21 L.R. 31/02 il  ritardo o la  mancata presentazione della
domanda  d i  seguito  i ndicata  comporta  l’ applicazione  d i  u na  san zione  a mministrativa
pecuniaria da 77 a 464,00 €. La richiesta va compilata con l’esclusione delle ipotesi di non
interesse.

2. Scheda Tecnica Descrittiva (vedi all.2.a) ultima versione aggiornata scaricabile dal sito
www.sportellounico.rimini.it al  link  modulistica/Edilizia/Abitabilità  o  rep eribile  presso  la
portineria del Comune di Rimini via Rosaspina,21) ai sensi della L.R. 31 del 25/11/2002, in
duplice copia  autentica,  debitamente  e  co rrettamente  compilata  in  ogni  sua  pa rte.  Si
ricorda  che  trattasi  di  richiesta  di  Conformità  e  Agibilità  totale  se  la  fine  lavori  è  data
sull'intero intervento, e di richiesta di Conformità e Agibilità parziale se la fine lavori è data
su parte dell'intervento.  
In particolare inserire, come richiesto dalla Scheda Tecnica:
- la tipologia di intervento;
- i dati catastali ed i  dati urbanistici, con  particolare attenzione all'indicazione dei vincoli
urbanistico-edilizi;
- tutti i precedenti edilizi dell'immobile in oggetto;
- gli estremi del certificato di abitabilità/agibilità eventualmente esistente, e qualora risalente
a prima  del 1994 allegare copia con dichiarazione di conformità ex D.P.R. 445/00 dello
stesso;
- gli estremi delle eventuali polizze fideiussorie presentate;
- gli estremi di rilascio del Certificato di Collaudo delle opere di urbanizzazione depositato
presso  il  Comune  d i  Rimini  (qu alora  prescritto  in  Conce ssione  Edilizia/Permesso  di
Costruire/Convenzione di P.U.A.)
- gli estremi della pratica sismica (per i casi previsti);
- gli estremi del Certificato di Collaudo delle strutture (per i casi previsti);
- le dichiarazioni relative al rispetto dei requisiti in materia di risparmio energetico;
-  l'identificazione  degli  impianti  tecnologici  installati.  In  particolare  inserire  il  numero  di
matricola  dell'impianto  d i  sollevamento  (ascensori,  m ontacarichi,  montauto,  p iattaforme
elevatrici), rilasciato dal Servizio Sicurezza del Cittadino (tel. 0541/704974) del Comune di
Rimini; 
- le dichiarazioni relative al rispetto della Normativa Antincendio;
- le dichiarazioni relative al rispetto della Normativa in materia di inquinamento acustico ed
elettromagnetico e dei requisiti acustici passivi degli edifici;
-  le  dichiarazioni  rela tive  ag li  allacciamenti  all e  u tenze  ed  in  particolare  specif icare  gli
estremi dell'autorizzazione, da parte della Provincia, allo scarico di emissioni in atmosfera;
- allegare copia semplice di eventuali atti notarili, registrati e trascritti, qualora prescritto in
Concessione Edilizia/Permesso di Costruire/Convenzione di P.U.A.;

3. Ricevuta attestante l’avvenuto accatastamento, quadro di unione e relativa/e planimetria/e
catastale/i conforme/i all'ultimo atto abilitativo approvato, indicante/i la/e unità immobiliare/i
con  destinazioni d’uso;

4. La  D ichiarazione  d i  I doneità  Stat ica  ( vedi  all.3.a)  deve  e ssere  p resentata  qualo ra
l'intervento non sia soggetto a Collaudo delle opere, e non esista un precedente Collaudo
posteriore alla data di entrata in vigore del D.M. 16/01/1996;

5. Dichiarazioni di Conformità degli impianti timbrate e firmate in originale(D.M. 37/2008) per



 

 

 

RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ EDILIZIA ED AGIBILITA’   (All.1.a) 
(L.R. 31/2002) 

 

ll Sottoscritto                                            in qualità di                                  (in caso di società indicare denominazione                   

                                                          e sede legal e                                                           ), nato           

a                                                       il                                  C.F./P.I.                                                        residente           

in                                                     Via/P.zza                                                                             n°            ,tel.                                  

in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge per il procedimento in oggetto    

                                                                                                                                       

CHIEDE 
Ai sensi  e per gli  effetti di cui al Titolo Terzo della L.R. 31/2002 il Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità Total e 

/Parziale relativo al/i sub                                       , in relazione all’immobile/ porzione di immobile* con destinazione d’uso 

                               ubicato in Via/Piazza                                                      identificato al N.C.E.U. al Foglio                     , 

Mapp.                    , Sub.                                                                               già oggetto delle pratiche di seguito indicate: 
- Concessione Edilizia n.                          del                                    , prot. n.                                          ; 

- Permesso di Costruire n.                        del                                    , prot. n.                                          ; 

- D.I.A. n.                         del                                    , prot. n.                                          ; 

- Variante D.I.A. n.                             del                                        , prot. n.                                             ; 

- Autorizzazione.                                del                                        , prot. n.                                             ; 

- Condono reg. n.                              del                    con Sanatoria n.                             del                  ; 

- Altro                                                                                                                                                       ; 

Ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste 

dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R. in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dichiara che: 

- Le opere sono state ultimate in data                        , come risulta dalla comunicazione trasmessa  

il                            , prot. n.                                   ; 

Si specificano altresì i seguenti nominativi: 

- Direttore Lavori                                                                                                                                                            ; 

- Tecnico incaricato alla redazione della Scheda Tecnica Descrittiva                                                                           ; 

- Impresa esecutrice dei lavori                                                                                                                                       ; 

          Dato atto che il fabbricato/unità immobiliare  

□    Non è dotato di Scheda Tecnica Descrittiva e pertanto si allega il primo esemplare della stessa; 

□    E’ dotato  di Scheda Tecnica Descrittiva n                  depositata il                          ,e la Scheda che qui si allega 

rappresenta un’integrazione/ una sostituzione* della stessa. 

Ai sensi dell’art. 47 c.c. elegge domicilio per l’inoltro di ogni comunicazione in merito al procedimento di cui 
alla presente richiesta presso lo studio di________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
Rimini                                 

                                                                                           IL RICHIEDENTE 

                                                                                                  

*  Depennare l'ipotesi di non interesse; 

* * Ai  sens i dell’art. 3 8, co mma 3 d el DPR 44 5/2000 allegare co pia di d ocumento d’ identità, i n corso d i va lidità, qu alora l a 

sottoscrizione non sia apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza; 

 

 
MARCA DA BOLLO 



 



SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA E DICHARAZIONE DI CONFORMITA’ EDILIZIA    (All.2.1) 
Ai sensi e per gli effetti previsti dalla L.R. 31/2002 redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Comune di Rimini 

Il/La sottoscritto/a                                                                             nato/a a                                        , il         /        /         , 

C.F./P.IVA                                                       con studio in                              , Via/P.zza                                     n°            

Cap.                 Tel                              , iscritto all’Ordine/Collegio                                          di                           , n°             

e.mail_____________________________, in qualità di tecnico incaricato, dato atto che la presente Scheda Tecnica 

Descrittiva è destinata a far parte integrante di atti pubblici, visti gli artt. 481 e 483 c.p.v. e consapevole delle 

conseguenze previste dall’art. 75 e 76 D.P.R. 445/00 in ordine alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47 

D.P.R. 445/00 contenute nella presente 

DICHIARA che: 

Trattasi di abitabilità/agibilità:           □ Totale(A)       

                                                         □ Parziale(A) (elenco subalterni:                                                          ) 

La tipologia di intervento eseguita è definita ai sensi della normativa vigente come:                

    □ Nuova edificazione                                             □ Ristrutturazione edilizia      

 □ Ristrutturazione urbanistica                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Dati catastali:                                                                  Dati urbanistici:                                     

Destinazione d'uso                                                       Zona Omogenea di P.R.G.                                     N.T.A. del 

sito in                                                                            vigente P.R.G.Art.                             P.T.C.P. Art.                  

Via/P.zza                                                     n°              □ Immobile soggetto a vincoli urbanistico-edilizi:                    

Foglio                           Mapp.                                                                                                                                       

Sub.                                                                                □ Immobile non soggetto a vincoli urbanistico-edilizi 

PARTE II Dati metrici dimensionali dell'intervento(C):  

       □ civili abitazioni n°          per un totale di:              n°            vani abitabili comprese cucine; 

                          n°            vani accessori (wc, ripostigli, corridoi ect)  

       □ Uffici n°           per un totale di:          n°           vani utili; n°          vani accessori; 

       □ Bar / Negozi / Ristorante / Albergo                         n°          , mq.                 

       □ Magazzino / deposito                                           n°          , mq.                 

       □ Laboratori, locali di lavoro ect.                           n°          , per una S.U. totale di mq.                   

       □ Box autorimessa                                                n°          , mq.                 

       □ Posti auto all’aperto                                          n°          , mq.                 

       □ Parti comuni                                                  n°          , mq.                 

       □ Altro                                                                        n°          , mq.                 

PARTE I Dati relativi all’immobile/unità immobiliare: 
    Proprietà:                                                                                    residente in                                              cap.               

    Via/Piazza                                                                                    n°               telefono                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

   Piani entro terra o seminterrati n°                                             piani fuori terra n°                                                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE IV Oneri concessori –standards  
Conformemente a quanto previsto nel titolo abilitativo legittimante relativamente agli oneri concessori si 
dichiara che: 
Contributo di costruzione: 
     □   Si è provveduto all’integrale pagamento delle somme dovute 

 
     □   Non è dovuto il contributo di costruzione; 

Standards a parcheggio pubblico: 
     □   Si è provveduto alla cessione dello standards a parcheggio; 
     □ Si è provveduto al saldo per la monetizzazione degli standards a parcheggio con  svincolo della polizza 
fidejussoria depositata 
       □   Non è dovuta la monetizzazione degli standards a parcheggio. 
 
Altro: (specificare) 
                                                                                                                                                                                               

 

PARTE III Estremi dei titoli abilitativi comunali:  

 Piano Particolareggiato di iniziativa                                         denominato                                                              

approvato con delibera di CC n°                         prot.                                           del                                              

 Licenza \ Concessione edilizia   n°                     del                         prot.n°                                                             

 Variante                   prot.n°                    del                   ;Variante                     prot.n°                    del                    

 Variante                   prot.n°                    del                   :Variante                     prot.n°                    del                    

 Permesso di costruire     n°                     del                         prot.n°                                                                         

 Variante D.I.A. del                         prot.n°                         ;Variante D.I.A. del                      prot.n°                         

 Variante D.I.A. del                         prot.n°                         ;Variante D.I.A. del                      prot.n°                         

 D.I.A. del                          prot.n°                                ; D.I.A. del                          prot.n°                                        

 Autorizzazione Edilizia n°                         del                    prot.n°                                                                            

 Condono reg.n°                   del                     prot.n°                      Sanatoria n°                        del                          

 Agibilità/abitabilità esistente n°                             prot.n°                                   del                                                 

 Altro (es immobile prebellico- fascicolo controlli edilizi)                                                                                            

 Atto ricognitorio finale                                                                                                                                                

 Comunicazione ex art. 6 D.P.R. 380/01                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                         

L’opera è conforme ai progetti approvati ed alle successive varianti assentite sopra elencate, rispettando 
tutte le condizioni e prescrizioni previste nel titolo abilitativo legittimante in particolare: 

      □ sono stati registrati e trascritti gli atti unilaterali d’obbligo/ di asservimento previsti nel titolo abilitativo come 

da nota di trascrizione e/o copia conforme all’originale dell’atto che qui si allega congiuntamente allo schema di 

calcolo delle superfici a garages e relativi abbinamenti;

       □ non sono previsti atti unilaterali d’obbligo/d’asservimento; 

Nell’esecuzione dei lavori sono state rispettate fedelmente tutte le disposizioni normative in materia 
igienico-sanitaria, di sicurezza e salubrità degli ambienti e di abbattimento delle barriere architettoniche. 
 

       □   Trattasi di attività classificata come da Delibera di Giunta Regionale n. 477/95 pertanto soggetta a parere 

AUSL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE VII Collaudo delle opere in calcestruzzo armato o struttura metallica o in muratura:  
□  I lavori sono soggetti a collaudo delle opere: 

o in calcestruzzo armato  
o struttura metallica  
o muratura 
 

  Certificato di Collaudo depositato in comune il___________________ 
 

 

□ I lavori non sono soggetti a collaudo e per le stesse si deposita in allegato: 
 “Dichiarazione Statica”  
 “Certificato di Idoneità Statica”  

 

PARTE VI Normativa antisismica:   

 
□  I lavori sono stati eseguiti in base alla pratica sismica n__________________ e successive varianti 

n______________ per cui è stata depositata dichiarazione di conformità delle opere dal D.L. strutturale in data 
___________ prot________________; 

 
□  trattasi di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici di cui all’Atto di indirizzo assunto 

con delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 121 del 01 febbraio 2010

PARTE V Collaudo delle opere di urbanizzazione:   
□ Sono state realizzate nuove opere di urbanizzazione per cui in base alla Convenzione urbanistica/ Atto
unilaterale d’obbligo sottoscritta/o: 
□ il rilascio del certificato di conformità è subordinato all’intervenuto collaudo delle stesse che: 

a) è stato effettuato in data _______________________ da_______________________; 
b) non è ancora stato effettuato  

 
□ il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità non è subordinato all’intervenuto collaudo delle stesse e: 

a) le opere funzionali all’intervento sono state completate e sono regolari e funzionanti; 
b) le opere funzionali all’intervento non sono state realizzate e l’Amministrazione ha escusso polizza fidejussoria
 

□ non sono previste nuove opere di urbanizzazione; 

PARTE VIII Allacciamento alle utenze:   
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 D.P.R. 445/00 si dichiara che: 

□   L'immobile in oggetto è regolarmente allacciato alla rete dell'energia elettrica; 

□   L'immobile in oggetto è regolarmente allacciato all’acquedotto comunale; 

□   L'immobile in oggetto è regolarmente allacciato alla fognatura comunale dopo il trattamento come: 

 da permesso di attivazione allo scarico prot_______del_________; 

 atto sostitutivo controfirmato da funzionario di Hera s.p.a.; 

□   L'immobile in oggetto è autorizzato alla subirrigazione o alla dispersione, prot.n.                      del                      ; 

□   Nell'immobile in oggetto non sono presenti reflui che danno luogo ad emissioni in atmosfera autorizzate dalla 
Provincia; 

 

□  Nell'immobile in oggetto sono presenti reflui che danno luogo ad emissioni in atmosfera assentite dalla Provincia 
con autorizzazione prot. n°                        del                                                                                        ; 

 

□ Altro:
PARTE IX Impianti tecnologici installati:   

□  Impianto elettrico;                                                       □  Impianto radiotelevisivo ed elettronico; 

□  Impianto idrico sanitario;                                            □  Impianto di sollevamento: n° assegnato dall'ufficio; 

□  Impianto di protezione antincendio;                               Sicurezza  Impianti                                                                                           

        □  Impianto di riscaldamento e climatizzazione;             □  Altro                                                                                 

        □  Impianto di trasporto ed utilizzazione del gas;            □  Altro                                                                               

La loro installazione è stata effettuata conformemente alle normative vigenti come da Certificazione di 

conformità/Dichiarazioni di rispondenza rilasciate da professionisti abilitati riassunte nello schema allegato. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Da ultimo si dà atto che gli interventi edilizi sono stati ultimati in data                       , così come risulta da 

dichiarazione di fine lavori del                                  prot.n°                                 . 

Rimini, lì                                                                                                                                      Firma e timbro                                

                                                                                                                                                    
TIMBRO COMUNE DI RIMINI 

PARTE XI Risparmio energetico:        

□ I lavori eseguiti sono conformi alla normativa in materia di contenimento dei consumi energetici (L.10/91;   

D.Lgs.192/05 e ss.mm. ed integrazioni). 

   (Allegare documentazione attestante l'applicazione del D.L.192/05 per i casi previsti dall'art.3 della medesima 

legge se non già depositata presso i competenti uffici comunali.) 

□ I lavori eseguiti non necessitano dell'applicazione della normativa in materia di contenimento dei consumi 

energetici (L.10/91; D.L.192/05 e ss.mm), in quanto: 

□  I lavori eseguiti non rientrano nei casi previsti dall'art.3 del D.L.192/05 e ss.mm. 

□  Il fabbricato o l'unità immobiliare è privo di impianto termico 

□  Il fabbricato o l'unità immobiliare non ha subito modifiche all'impianto termico o al generatore, oppure  

quest'ultimo è stato sostituito con un generatore avente caratteristiche equivalenti 

□  I lavori di Nuova Costruzione prevedono l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili in modo da garantire una produzione energetica non inferiore a : 

□  1KW per ogni unità abitativa 

□  5 kw prefabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 mq 
 

PARTE XII Inquinamento acustico ed elettromagnetico:  

inquinamento acustico:  
□  I lavori sono stati eseguiti rispettando le norme vigenti in materia di inquinamento, impatto e clima acustico 

secondo le disposizioni di cui alla L. R. 15/01 ed al Piano comunale di classificazione acustica; 
 

□  I lavori non rientrano nell’ambito di applicazione della L.R. 15/01; 
requisiti acustici passivi 

□  I lavori  sono stati eseguiti rispettando le norme vigenti in merito ai requisiti acustici passivi degli edifici, 
secondo le disposizioni di cui alla L.447/95 e al D.P.C.M. Del 05/12/97 e ss.mm.; 

□  I lavori  non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme vigenti in merito ai requisiti acustici passivi degli 
edifici, secondo le disposizioni di cui alla L.447/95 e al D.P.C.M. Del 05/12/97 e ss.mm.; 

 
 inquinamento elettromagnetico 
 

□  I lavori sono stati eseguiti rispettando le norme vigenti in materia di inquinamento elettromagnetico secondo le 
disposizioni di cui al DPCM 08/07/03; 

□  I lavori non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme vigenti in materia di inquinamento 
elettromagnetico secondo le disposizioni di cui al DPCM 08/07/03 

 
 

 

PARTE X Certificato di prevenzione incendi:   
□  Nell’immobile in oggetto non si esercitano attività di cui al D.M. 16/02/1982 n 577; 

□ Nell’immobile in oggetto si esercita l’attività n.                del D.M. 577/82 ed è: 
 stato rilasciato C.P.I. con prot. n                 del                          ; 
 stata presentata richiesta di rilascio del C.P.I. al competente Comando provinciale dei VVFF in 

data______________ e la dichiarazione di inizio attività ex D.P.R. n.37/98 relativa pratica V.V.F.F. n. 

 



SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA E DICHARAZIONE DI CONFORMITA’ EDILIZIA    (All.2.1.a) 
Ai sensi e per gli effetti previsti dalla L.R. 31/2002 redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Comune di Rimini 

Il/La sottoscritto/a                                                                             nato/a a                                        , il         /        /         , 

C.F./P.IVA                                                       con studio in                              , Via/P.zza                                     n°            

Cap.                 Tel                              , iscritto all’Ordine/Collegio                                          di                           , n°             

e.mail_____________________________, in qualità di tecnico incaricato, dato atto che la presente Scheda Tecnica 

Descrittiva è destinata a far parte integrante di atti pubblici, visti gli artt. 481 e 483 c.p.v. e consapevole delle 

conseguenze previste dall’art. 75 e 76 D.P.R. 445/00 in ordine alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex 
art. 47 D.P.R. 445/00 contenute nella presente 

DICHIARA che: 

Trattasi di abitabilità/agibilità:           □ Totale(A)       

                                                         □ Parziale(A) (elenco subalterni:                                                          ) 

La tipologia di intervento eseguita è definita ai sensi della normativa vigente come:                

    □ Nuova edificazione                                             □ Ristrutturazione edilizia      

 □ Ristrutturazione urbanistica                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Dati catastali:                                                                  Dati urbanistici:                                     

Destinazione d'uso                                                       Zona Omogenea di P.R.G.                                     N.T.A. del 

sito in                                                                            vigente P.R.G.Art.                             P.T.C.P. Art.                  

Via/P.zza                                                     n°              □ Immobile soggetto a vincoli urbanistico-edilizi:                    

Foglio                           Mapp.                                                                                                                                       

Sub.                                                                                □ Immobile non soggetto a vincoli urbanistico-edilizi 

PARTE II Dati metrici dimensionali dell'intervento(C):  

       □ civili abitazioni n°          per un totale di:              n°            vani abitabili comprese cucine; 

                          n°            vani accessori (wc, ripostigli, corridoi ect)  

       □ Uffici n°           per un totale di:          n°           vani utili; n°          vani accessori; 

       □ Bar / Negozi / Ristorante / Albergo                         n°          , mq.                 

       □ Magazzino / deposito                                           n°          , mq.                 

       □ Laboratori, locali di lavoro ect.                           n°          , per una S.U. totale di mq.                   

       □ Box autorimessa                                                n°          , mq.                 

       □ Posti auto all’aperto                                          n°          , mq.                 

       □ Parti comuni                                                  n°          , mq.                 

       □ Altro                                                                        n°          , mq.                 

PARTE I Dati relativi all’immobile/unità immobiliare: 
    Proprietà:                                                                                    residente in                                              cap.               

    Via/Piazza                                                                                    n°               telefono                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

   Piani entro terra o seminterrati n°                                             piani fuori terra n°                                                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE IV Oneri concessori –standards  
Conformemente a quanto previsto nel titolo abilitativo legittimante relativamente agli oneri concessori si 
dichiara che: 
Contributo di costruzione: 
     □   Si è provveduto all’integrale pagamento delle somme dovute 

 
     □   Non è dovuto il contributo di costruzione; 

Standards a parcheggio pubblico: 
     □   Si è provveduto alla cessione dello standards a parcheggio; 
     □ Si è provveduto al saldo per la monetizzazione degli standards a parcheggio con  svincolo della polizza 
fidejussoria depositata 
       □   Non è dovuta la monetizzazione degli standards a parcheggio. 
 
Altro: (specificare) 
                                                                                                                                                                                               

 

PARTE III Estremi dei titoli abilitativi comunali:  

 Piano Particolareggiato di iniziativa                                         denominato ______________________________  

approvato con delibera di CC n°                         prot.                                           del _______________________

 Licenza \ Concessione edilizia   n°                     del                         prot.n°_______________________________ 

 Variante                   prot.n°                    del                   ;Variante                     prot.n°                    del                    

 Variante                   prot.n°                    del                   :Variante                     prot.n°                    del                    

 Permesso di costruire     n°                     del                         prot.n°                                                                         

 Variante D.I.A. del                         prot.n°                         ;Variante D.I.A. del                      prot.n° ____________ 

 Variante D.I.A. del                         prot.n°                         ;Variante D.I.A. del                      prot.n_____________  

 D.I.A. del                          prot.n°                                ; D.I.A. del                          prot.n° ____________________

 Autorizzazione Edilizia n°                         del                    prot.n° _____________________________________ 

 Condono reg.n°                   del                     prot.n°                      Sanatoria n°                        del_____________

 Agibilità/abitabilità esistente n°                             prot.n°                                   del_________________________

 Altro (es immobile prebellico- fascicolo controlli edilizi)______________________________________________

 Atto ricognitorio finale_______________________________________________________________________ 

 Comunicazione ex art. 6 D.P.R. 380/01_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

L’opera è conforme ai progetti approvati ed alle successive varianti assentite sopra elencate, rispettando 
tutte le condizioni e prescrizioni previste nel titolo abilitativo legittimante in particolare: 

      □ sono stati registrati e trascritti gli atti unilaterali d’obbligo/ di asservimento previsti nel titolo abilitativo come 

da nota di trascrizione e/o copia conforme all’originale dell’atto che qui si allega congiuntamente allo schema di 

calcolo delle superfici a garages e relativi abbinamenti; 

       □ non sono previsti atti unilaterali d’obbligo/d’asservimento; 

Nell’esecuzione dei lavori sono state rispettate fedelmente tutte le disposizioni normative in materia 
igienico-sanitaria, di sicurezza e salubrità degli ambienti e di abbattimento delle barriere architettoniche. 
 

       □   Trattasi di attività classificata come da Delibera di Giunta Regionale n. 477/95 pertanto soggetta a parere 

AUSL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE VII Collaudo delle opere in calcestruzzo armato o struttura metallica o in muratura:  
□  I lavori sono soggetti a collaudo delle opere: 

o in calcestruzzo armato  
o struttura metallica  
o muratura 
 

  Certificato di Collaudo depositato in comune il___________________ 
 

 

□ I lavori non sono soggetti a collaudo e per le stesse si deposita in allegato: 
 “Dichiarazione Statica”  
 “Certificato di Idoneità Statica”  

 

PARTE VI Normativa antisismica:   

 
□  I lavori sono stati eseguiti in base alla pratica sismica n__________________ e successive varianti 

n______________ per cui è stata depositata dichiarazione di conformità delle opere dal D.L. strutturale in data 
___________ prot________________; 

 
□  trattasi di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici di cui all’Atto di indirizzo assunto 

con delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 121 del 01 febbraio 2010

PARTE V Collaudo delle opere di urbanizzazione:   
□ Sono state realizzate nuove opere di urbanizzazione per cui in base alla Convenzione urbanistica/ Atto
unilaterale d’obbligo sottoscritta/o: 
□ il rilascio del certificato di conformità è subordinato all’intervenuto collaudo delle stesse che: 

a) è stato effettuato in data _______________________ da_______________________; 
b) non è ancora stato effettuato  

 
□ il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità non è subordinato all’intervenuto collaudo delle stesse e: 

a) le opere funzionali all’intervento sono state completate e sono regolari e funzionanti; 
b) le opere funzionali all’intervento non sono state realizzate e l’Amministrazione ha escusso polizza fidejussoria
 

□ non sono previste nuove opere di urbanizzazione; 

PARTE VIII Allacciamento alle utenze:   
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 D.P.R. 445/00 si dichiara che: 

□   L'immobile in oggetto è regolarmente allacciato alla rete dell'energia elettrica; 

□   L'immobile in oggetto è regolarmente allacciato all’acquedotto comunale; 

□   L'immobile in oggetto è regolarmente allacciato alla fognatura comunale dopo il trattamento come: 

 da permesso di attivazione allo scarico prot_______del_________; 

 atto sostitutivo controfirmato da funzionario di Hera s.p.a.; 

□   L'immobile in oggetto è autorizzato alla subirrigazione o alla dispersione, prot.n.                      del                      ; 

□   Nell'immobile in oggetto non sono presenti reflui che danno luogo ad emissioni in atmosfera autorizzate dalla 
Provincia; 

 

□  Nell'immobile in oggetto sono presenti reflui che danno luogo ad emissioni in atmosfera assentite dalla Provincia 
con autorizzazione prot. n°                        del                                                                                        ; 

 

□ Altro:
PARTE IX Impianti tecnologici installati:   

□  Impianto elettrico;                                                       □  Impianto radiotelevisivo ed elettronico; 

□  Impianto idrico sanitario;                                            □  Impianto di sollevamento: n° assegnato dall'ufficio; 

□  Impianto di protezione antincendio;                               Sicurezza  Impianti                                                                                           

        □  Impianto di riscaldamento e climatizzazione;             □  Altro                                                                                 

        □  Impianto di trasporto ed utilizzazione del gas;            □  Altro                                                                               

La loro installazione è stata effettuata conformemente alle normative vigenti come da Certificazione di 

conformità/Dichiarazioni di rispondenza rilasciate da professionisti abilitati riassunte nello schema allegato. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Da ultimo si dà atto che gli interventi edilizi sono stati ultimati in data                       , così come risulta da 

dichiarazione di fine lavori del                                  prot.n°                                 . 

Rimini, lì                                                                                                                                      Firma e timbro                                

                                                                                                                                                    
 

 

 

TIMBRO COMUNE DI RIMINI 

PARTE XI Risparmio energetico:        
 

□ I lavori eseguiti sono conformi al progetto ed alla relazione tecnica per il soddisfacimento dei requisiti minimi di 
rendimento energetico di cui agli allegati 2 e 3 dell' Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento 
energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici approvato con Del. di A.L. n. 156/2008 e 
ss. mm.; 

Si allega Attestato di Qualificazione Energetica redatto conformemente a quanto previsto dall’ Allegato 5 
D.A.L. 156/08 

 

□ I lavori eseguiti non necessitano dell'applicazione della normativa in materia di contenimento dei consumi 
energetici (pto 3.6 dell' Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle 
procedure di certificazione energetica degli edifici) in quanto: 

 

o gli immobili ricadono nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’art. 136, comma 1 ,lett. b) e c) del 
D.L. n. 42/04, nonché quelli di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale e 
testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica ai sensi dell’art. A-9, commi 1 e 2 dell’Allegato alla 
L.R. 20/2000,nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro 
carattere e aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; 

o I fabbricati industriali,artigianali e agricoli non residenziali i cui ambienti sono riscaldati in virtù delle particolari 
esigenze del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; 

o  I fabbricati isolati hanno una superficie utile totale inferiore ai 50 mq; 
o Gli impianti istallati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio vengono utilizzati, anche se in parte 

non preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l’osservanza delle norme 
urbanistiche ed edilizie; 

 
o Il fabbricato o l'unità immobiliare è privo di 'impianto termico ; 
o Il fabbricato o l'unità immobiliare non ha subito modifiche all'impianto termico o al generatore. 

 
o Il titolo abilitativo edilizio è stato richiesto prima del 01/07/2008 pertanto trova applicazione D.Lgs 192/05 

 

PARTE XII Inquinamento acustico ed elettromagnetico:  

inquinamento acustico:  
□  I lavori sono stati eseguiti rispettando le norme vigenti in materia di inquinamento, impatto e clima acustico 

secondo le disposizioni di cui alla L. R. 15/01 ed al Piano comunale di classificazione acustica; 
 

□  I lavori non rientrano nell’ambito di applicazione della L.R. 15/01; 
requisiti acustici passivi 

□  I lavori  sono stati eseguiti rispettando le norme vigenti in merito ai requisiti acustici passivi degli edifici, 
secondo le disposizioni di cui alla L.447/95 e al D.P.C.M. Del 05/12/97 e ss.mm.; 

□  I lavori  non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme vigenti in merito ai requisiti acustici passivi degli 
edifici, secondo le disposizioni di cui alla L.447/95 e al D.P.C.M. Del 05/12/97 e ss.mm.; 

 
 inquinamento elettromagnetico 
 

□  I lavori sono stati eseguiti rispettando le norme vigenti in materia di inquinamento elettromagnetico secondo le 
disposizioni di cui al DPCM 08/07/03; 

□  I lavori non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme vigenti in materia di inquinamento 
elettromagnetico secondo le disposizioni di cui al DPCM 08/07/03 

 

PARTE X Certificato di prevenzione incendi:   
□  Nell’immobile in oggetto non si esercitano attività di cui al D.M. 16/02/1982 n 577; 

□ Nell’immobile in oggetto si esercita l’attività n.                del D.M. 577/82 ed è: 
 stato rilasciato C.P.I. con prot. n                 del                          ; 
 stata presentata richiesta di rilascio del C.P.I. al competente Comando provinciale dei VVFF in 

data______________ e la dichiarazione di inizio attività ex D.P.R. n.37/98 relativa pratica V.V.F.F. n. 

 



    
DICHIARAZIONE DI IDONEITA' STATICA  (All.3.a) 

 

 

Il sottoscritto                                                                            , nato a                                          il                    ,  

C.F.                                          , con studio in                                        , Via                                       n               

iscritto all' Ordine                                       di                           n.                     in qualità di tecnico incaricato 

dalla Proprietà, effettuato un sopralluogo nel fabbricato a destinazione                                          sito in 

Rimini, in  Via/P.zza                                        n°            nel quale sono inserite la/le unità immobiliare/e, al/ai 

piano/i                       per la/le quale/i si richiede il certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità, consapevole 

della responsabilità penale e della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 D.P.R. 445/00 p reviste in caso di 

dichiarazioni mendaci, formazione e/o utilizzo di atti falsi 

 

DICHIARA 
 

di non aver riscontrato, ad un attento esame, tracce di lesioni, né di cedimenti, né di 
deterioramento delle strutture portanti, per cui il fabbricato di cui sopra è da considerarsi 
staticamente idoneo all'uso per il quale è destinato. 
 

 

Rimini                                

   

 

   

                                                         
                                                                                                                                (Timbro e firma del professionista abilitato) 



 



 

 

 

 

 

 

All’  Ufficio S.I.T. - Toponomastica 

 S E D E 

 

Oggetto: Presentazione domanda di numerazione civica. 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ___________________________ 

il  _____________________ residente a  _____________________________________________ 

Via   ________________________________________________ n.___________ interno _______ 

tel ___________________    fax ____________________ e/o cell _________________________ 

e-mail ______________________________________ c.f./p.iva  ___________________________ 

in qualità di ���� proprietario o di  ���� legale rappresentante della ditta proprietaria  

________________________________________ con sede in   ___________________________ 

Via   ________________________________________________ n.___________ interno _______ 

tel ___________________    fax ____________________ e/o cell _________________________ 

e-mail ______________________________________ c.f./p.iva  ___________________________ 

 

RICHIEDE 

per l’immobile sito in Via____________________________ l’attribuzione della numerazione civica: 

 provvisoria, per apertura cantiere e/o accatastamento  

 definitiva, vista la richiesta del certificato di conformità edilizia o agibilità presentata presso 

lo Sportello Unico per l’Edilizia 

  la definizione  urgente della  seguente   domanda  per  consentire  il  regolare adempimento   

delle richieste di residenza 

Allo scopo allego una copia di: 

• Permesso di Costruire o  D.I.A. (denuncia inizio attività) con relativo elaborato 

grafico ( allegare la tavola contenente le piante di progetto) 

• Domanda di accatastamento con quadro dimostrativo e planimetrie dei singoli 

catastini (obbligatorio per la numerazione definitiva) 

Dichiaro inoltre che la realizzazione dell’edificio è conforme agli elaborati di progetto 

allegati alla presente domanda. 

Il sottoscritto comunica: 

di provvedere direttamente alla posa in opera della numerazione civica ���� esterna e ���� interna  previo: 

� acquisto presso l’ufficio toponomastica           � acquisto presso un negozio di fiducia 

� per le modalità  e i prezzi della numerazione civica contattare l’ufficio Toponomastica  al numero 0541404633   

    o   consultare il sito http://sit.comune.rimini.it/topo.htm 

 

Rimini, …………………. 

 Il Proprietario o legale rappresentante 

 ___________________________________ 



 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DI ALLACCIO FOGNARIO 

Il sottoscritto                                                                                                                                                                                                                                 , nato a                                                                                                                      il                                                                  , 
CF                                                                                                                                                               con studio in                                                                                                             Via                                                                                                   n°                                              
iscritto all'Ordine/Collegio                                       di                                  n.                                                      in qualità di Tecnico 
abilitato,  incaricato  dalla  proprietà,  Sig./Ditta                                                                                                                                                                 ,  alla  presentazione  della 
Richiesta  di  Certificato  di  Conformità  Edilizia  ed  Agibilità  relativamente  all'intervento  edilizio  realizzato 
nell'immobile a destinazione                                                                                                sito in Rimini, in Via/P.zza                                                                                                                   n°                                    
Foglio                                                   Mapp.                                                     Sub.                                                                           ed autorizzato con: 
Concessione Edilizia    n                                                                del                                                                                       prot.                                                                                                                                                                                                                   
Variante D.I.A.              n                                                                del                                                                                       prot.                                                                                                                                                                                                               
Permesso di Costruire   n                                                                del                                                                                     prot.                                                                                                                                                                                                            
Variante D.I.A.               n                                                                del                                                                                     prot.                                                                                                                                                                                                               
D.I.A.                             n                                                                del                                                                                        prot.                                                                                                                                                                                                            
ai  sensi  dell’art.  47 del  D.P.R.  28/12/2000  n.  445  e  consapevole  della  decadenza  dei  benefici  e  delle 
sanzioni  penali  previste  dagli  artt.  75 e 76 del  suddetto D.P.R. in caso di  dichiarazioni  non veritiere,  di 
formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA CHE

lo stesso intervento non ha comportato un cambio di destinazione d'uso, un ampliamento o una 
ristrutturazione  con  modifiche  dell'impianto  fognario  esistente  e  che  non  è  stato  oggetto  di 
intervento.

DICHIARA INOLTRE CHE:
(barrare le voci interessate)

□ il fabbricato risulta allacciato alla pubblica fognatura così come verificato dai registri in visione presso 
l'Ufficio Tecnico di Hera Rimini s.r.l. con certificato rilasciato in data ................................., a seguito di 
domanda del .................................... prot. n...............................;

□ l’immobile in oggetto è sprovvisto di precedente autorizzazione fognaria, così come verificato presso il 
competente ufficio “Gestione Tecnica Clienti” di Hera Rimini s.r.l., è allacciato alla pubblica fognatura su 
via                                                                                                                                       n.                                                ed  è  correttamente  funzionante  presumibilmente  dal 
                                                                                         (anno), come da schema planimetrico allegato, e che:

□ l’immobile  oggetto  della  presente  Richiesta  di  Agibilità  è  provvisto  di  Abitabilità/Usabilità 
precedente reg. n.                                                                 del                                                                                        , rilasciata dal Comune di Rimini;

□ l’immobile oggetto della presente Richiesta di Agibilità è provvisto di Sanatoria n.                                                             
prot.                                                                  del                                                                                         , rilasciata dal Comune di Rimini a seguito di istanza 
di Condono reg.                              del                              ;

□ l’immobile oggetto della presente Richiesta di Agibilità è un fabbricato prebellico; 

□ l’immobile  oggetto  della  presente  Richiesta  di  Agibilità  è  sprovvisto  di  Abitabilità/Usabilità 
precedente;

Ai sensi dell'art.38, comma 3, D.P.R. 445/00 allega copia di un documento di identità, in corso di validità, qualora la sottoscrizione non sia 
apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza.

Rimini __________________

In fede Visto:
           Il tecnico                   Hera Rimini s.r.l.

             Servizio Tecnico Clienti

All. 6



 



 
     

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  (All.7.a) 
 

Il sottoscritto                                                                           , nato a                                        il                       ,  

CF                                                     con studio in                                     Via                                 n°                 

iscritto all' Ordine/Collegio                                      di                                  n.                  in qualità di Tecnico 

abilitato, incaricato dalla pr oprietà alla presentazione della Richiesta di Certificato di Conformità Edili zia ed 

Agibilità relativamente all'intervento edilizio realizzato nell'immobile a destinazione                                 sito in 

Rimini, in  Via/P.zza                                       n°            Foglio                 Mapp.                 Sub.                          

ed autorizzato con:  

Concessione Edilizia    n                      del                             prot.                                                                        

Variante D.I.A.              n                      del                             prot.                                                                        

Permesso di Costruire   n                      del                             prot.__________________________________                       

Variante D.I.A.               n                      del                             prot.                                                                      

D.I.A.                             n                      del                             prot.                                                                       

 
Ai se nsi dell’ art. 47  del  D.P.R. 28/1 2/2000 n. 4 45 e consapevole d ella decadenza dei  benefici e  d elle 

sanzioni penali previs te dagli artt. 75 e 76 del s uddetto D.P.R. in c aso di  dic hiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi,  

DICHIARA che: 
□ la pre sente copia in erente all a documenta zione cat astale (qua dro d i unione, ricevuta di  

accatastamento e relative planimetrie) è conforme a quella depositata all'Agenzia del Territorio; 

□  la presente copia di Autorizzazione di Abitabilità/Usabilità n                                 del                            

è conforme  a quella depositata presso gli uffici della Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini; 

□  la presente copia di Attestazione di Allaccio alla Pubblica Fognatura prot.                                          

     del                             è conforme a quella depositata presso Hera Rimini s.r.l. 

□  la presente copia                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

□  la presente copia                                                                                                                       

                                                                                                                                                     
Ai sensi dell'art.38, comma 3, D.P .R. 445/00 allega copia di un documento di identità, in corso di validità, qualora la sottosc rizione non 
sia apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza. 
  
                                                                                                                                                
Rimini                                

     

                                                       
                                                                    (Timbro e firma del Tecnico) 



 



DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI (all.8) 
Dati catastali: Fg.____, map. ______ 

 
 

subalterni 

IMPIANTI 

Dichiarazione 
di conformità 

o di 
rispondenza 

Progetto
Elenco 

materiali 
utilizzati 

Schema 
impianto 

Iscrizione 
alla 

CCIAA 

□ 
Elettrico 

(D.M. 37/2008 art.1,lett. a) □ □ □ □ □ 

□ 

Riscaldamento e 
climatizzazione 

(D.M.37/2008 art.1,lett. 

c)c) 
□ □ □ □ □ 

□ 
Idrosanitario 

(D.M. 37/2008 art.1,lett. d) □ □ □ □ □ 

□ 
Trasporto gas 

(D.M. 37/2008 art.1,lett. e) □ □ □ □ □ 

□ 

Ascensori e 
montacarichi 

(D.M. 37/2008 art.1,lett. f) 
n. matricola comunale______________________________ 

 
Si certifica, ai sensi dell’art. 20 co. 3° L.R. 31/02, che i subalterni non indicati nella colonna 
riservata sono privi del corrispettivo impianto. 
Per quanto riguarda le unità in cui sono stati installati gli impianti sopra indicati, si attesta 
che le singole dichiarazioni di conformità o le dichiarazioni di rispondenza, complete della 
documentazione sopra indicata, sono allegate alla scheda tecnica depositata. 
Il tecnico che firma la scheda certifica esclusivamente che le Dichiarazioni di Conformità che allega 
si riferiscono agli impianti installati senza entrare nel merito della dichiarazione stessa di spettanza 
dell’impiantista abilitato.  
 
 
 

 
        Timbro e firma del 
Tecnico 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 



ogni  unita'  i mmobiliare  co n  in dicazione  del  sub.  in  oggetto  (comprese  parti  co muni,
autorimesse, depositi  e cantine), redatt i  dai soggett i  abilitati  e  comprensivi  degli  allegati
obbligatori  d i  legge  ovvero:  1)  relazione  tip ologica  sui  materiali  utilizzati,   2 )  sch ema
dell’impianto realizzato,  3) visura recente attestante l'iscrizione alla CCIIAA;
Per  la  presentazione de lla  documentazione relativa  agli  impianti  s i  suggerisce  di  porre
particolare attenzione alle seguenti indicazioni:

• Per ogni subalterno oggetto di richiesta di  agibilità (anche spazi comuni o  posti
auto) è  necessaria una dichiarazione di  conformità dell'impianto installato oppure
una dichiarazione che non è stato installato alcun impianto;

• Qualora la dichiarazione di conformità sia stata compilata in riferimento al numero
di interno occorre  presentare  apposita tabella con indicata la  corrispondenza tra
interni e subalterni;

• Prima  di  a llegare  le  dich iarazioni  di  co nformità  a lla  r ichiesta  del  cer tificato  di
agibilità  controllare che:
- sia riportata una numerazione progressiva di rilascio
- sia indicata la  tipologia di  in tervento (nuovo impianto, t rasformazione impianto
esistente, ampliamento, manutenzione straordinaria, altro)
-  sia  in dicato  il  su balterno  o  i  subalterni  a  cui  si  riferisce  la  dichiarazione  di
conformità
- vi sia la data di compilazione
- vi siano timbro e firma in originale dell'impiantista 
- vi siano tutti gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità:

a) progetto (per impianti con obbligo di progetto art. 5 del DM 37/2008;
b) schema dell'impianto (per impianti senza obbligo di progetto art. 7
     c.2 del DM 37/'08);
c)  relazione tipologica dei materiali;
d)  copia  is crizione  a lla  CCA  italiana  (d a  non  confondere  con
l'attestazione dei  requisiti) dell'impiantista datata non prima di  6  mesi
rispetto alla data riportata sulla dichiarazione di conformità

• In caso di interventi edilizi che non hanno apportato modifiche ad impianti esistenti
si ricorda che deve comunque essere attestata la conformità degli impianti esistenti
alla normativa vigente, ovvero dichiarazione di rispondenza.

6. Richiesta di numerazione civica definitiva (vedi all.5.a oppure modulo scaricabile al link SIT
-  Uff.  Toponomastica),  unitamente  a  quadro d i  unione,  planimetria/e  di  accatastamento
aggiornata/e  all'ul timo  intervento  app rovato  ind icante/i  la /e  u nità  imm .re/i  e  le  relative
destinazioni  d'uso  e  copia ultimo elaborato  grafico approvato  (in  caso di  interventi  che
comportano la creazione di nuovi accessi ai fabbricati o di nuovi interni);

7. Certificazioni di allacciamento alle utenze: per l'elettricità e l’acquedotto copia semplice del
contratto o della bolletta intestata; per le fognature copia semplice del Certificato Hera uso
abitabilità  e  per  la  subirrigazione/dispersione  copia  semplice  dell'Autorizzazione dell'uff.
Ambiente-Comune di Rimini. 
Relativamente alle vecchie autorizzazioni Amir/Ufficio fogne del Comune di Rimini occorre
produrre  una dich iarazione  di  idoneità  dell'allacciamento  compilata  su apposito  modulo
rilasciato e vistato da Hera (vedi all.6.a). 

8. Certificato Prevenzione Incendi in corso di validità, oppure copia del deposito Dichiarazione
Inizio Attività + copia di Richiesta di Rilascio di C.P.I. presso il Comando VV.FF. ai sensi del
DPR 37/98, tutte con dichiarazione di conformità ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/00.

9. Per  tutta  la  documentazione  consegnata  in  copia  semplice,  compilare  la  Dich iarazione
Sostitutiva dell'Atto di Notorietà (vedi all.7.a) attestante che le copie suddette sono conformi
alle originali.



10. Autorizzazione Passi Carrai rilasciata dall'Ufficio Passi Carrai in via marzabotto...

11. Schema  degli  impianti  installati: il  p rofessionista  re dattore  della  scheda  t ecnica
descrittiva dovrà compilare lo schema degli impianti installati presso l'immobile verificando
la sussistenza delle Dichiarazioni di Conformità degli impianti/Dichiarazioni di Rispondenza
nonchè  degli  allegati  obbligatori  previst i  dalla  normativa  vigente  (D.M.  37/08  ovvero  L .
46/90)  .  De tte  Dich iarazioni  dovranno  esse re  depositati  in  or iginale  conformemente  al
precedente punto 5.

 A seguito di determinazione dirigenziale del 5/02/04 prot. n. 21223 e del 24/09/04 prot. 170616 tutte le istanze di abitabilità sono
soggette ad estrazione periodica  per  sopralluogo congiunto con AUSL di Rimini.
L'Ufficio Archivio e Rilascio Atti (via Rosaspina 21, p. terra, aperto lun, mer, gio e ven dalle ore 11.00 alle 13.00 e il martedì dalle
15.30 alle 17.30 - tel. 0541/704822) avrà il compito di rilasciare la Scheda Tecnica Descrittiva appositamente timbrata e validata la
quale tiene luogo del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità ai  sensi  della L.R. 31/02. In caso di ritiro successivo a trenta
giorni dalla completezza della pratica  sarà necessario munirsi del numero identificativo del titolo abilitativo edilizio di riferimento,
data l'archiviazione dello stesso nel relativo fascicolo.




