DICHIARAZIONE AGIBILITÀ O PERMESSO A COSTRUIRE

Il/la sottoscritto/a,
Cognome e nome / Ragione sociale ______________________________________________________
CF / PIVA___________________________________ codice nominativo_________________________
codice contratto _____________________________ PdE ____________________________________
CON RIFERIMENTO AL SEGUENTE INDIRIZZO DI FORNITURA

Via e n. civico ____________________________________________________ interno ____________
Comune __________________________________________________ CAP _____________________
consapevole della responsabilità penale che si assume in caso di false dichiarazioni ai sensi dell’art.76 del
DPR n.445/2000, DICHIARA


AGIBILITÀ O PERMESSO A COSTRUIRE (indicare solo la voce di interesse)

se il contatore non è mai stato usato, compilare per tutti gli usi, ad eccezione dell’uso cantiere;
se il contatore è già stato usato, serve certificare l’agibilità solo se il precedente intestatario aveva il contratto ad uso cantiere

 che l’immobile è in regola con le norme edilizie vigenti e:
 è in possesso di certificato di agibilità n. ________________ rilasciato il ______________;
 l’agibilità è stata richiesta al Comune il_____________ e sono trascorsi 60 giorni (silenzio assenso);
 l’attestazione di conformità dell’opera e sua agibilità del direttore dei lavori è stata presentata al
Comune il ______________ quale richiesta di agibilità (DPR 380/2001 art. 25, comma 5-bis, modificato da L. 98/2013).
 la “segnalazione certificata di agibilità” è stata presentata al Comune (SUAP, sportello
unico per l’edilizia) il _______________________ (D.lgs. 222/2016).
 che la costruzione dell’immobile è iniziata in data anteriore al 30/01/1977 (DPR 380/2001, titolo 3°, capo 1°).
solo per contratti ad uso cantiere

 di essere in possesso di permesso di costruire o concessione in sanatoria n. __________ del __________
rilasciata dal Comune con scadenza il __________ a (ditta o cognome e nome) _____________________________
 di essere in possesso di SCIA/DIA n. prot. ____________ del ___________ presentata al Comune
con scadenza il __________ intestata a (ditta o cognome e nome) ____________________________

 ALLEGATI
Il/la sottoscritto/a ALLEGA fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale dell’intestatario (per
cittadini non UE, allegare anche fotocopia del permesso di soggiorno)

Data ____________

Firma dell’intestatario _____________________________

Vi preghiamo di inviare il presente modulo, firmato con firma autografa, e gli allegati indicati a
contratti@viacqua.it o di consegnarlo agli sportelli. Vi ringraziamo per la cortese collaborazione.
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