
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AGIBILITA’: 
 
 
 

 - N. 2 marche da bollo da € 10,33/cad.; 
 - Diritti di Segreteria pari a € 25,82; 
 - Certificato di allacciamento alla rete idrica all’acquedotto (rilasciato dalla SETA Spa  
con sede a Vigonza in via Grandi n. 52); 

 - Foglio notizie per rilascio di esame chimico e batteriologico di acqua potabile, con 
allegata attestazione del versamento all’A.U.L.S.S. 15; 

 - Documentazione completa dell’avvenuta denuncia all’U.T.E. di Padova della domanda 
di accatastamento; 

 - Collaudo strutture portanti, negli altri casi una dichiarazione del DD.LL. che certifichi 
l’idoneità statica delle opere eseguite; 

 - Nulla-osta provvisorio o certificato di prevenzione incendi per gli immobili ospitanti una 
delle attività il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del certificato di 
prevenzione incendi (L. 966/65 e D.P.R. 577/84); 

 - Versamento costo di costruzione nei casi di rateizzazione dello stesso; 
 - Pianta in duplice copia, quotata, dei locali oggetto di agibilità, in scala 1:100 o 1:200, 
firmata dal Professionista (formato max A3); 

 - Dichiarazione di conformità o certificato di collaudo degli impianti installati negli edifici, 
secondo quanto previsto dall’art. 11 della Legge 5.3.1990, n. 46 (secondo il modello 
approvato con D.M. Industria Commercio ed Agricoltura 20.2.1992); 

 - Computo metrico a consuntivo per conguaglio del contributo sul costo di costruzione, 
quando la definizione del contributo relativo al costo di costruzione sia stata fatta su 
preventivo; 

 - Documentazione anagrafica della numerazione civica, ovvero la conferma della 
numerazione attribuita in caso di interventi sull’esistente (es. ristrutturazioni), art. 43 del 
D.P.R. 30.5.1989, n. 223 (Regolamento di attuazione della Legge Anagrafica); 

 - La copia, ovvero gli estremi, dell’autorizzazione allo scarico rilasciata dal SETA spa; 
 - Dichiarazione del Richiedente e del Direttore dei Lavori che certifichi la conformità 
delle opere rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri, la salubrità 
degli ambienti ed alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle 
barriere architettoniche, resa ai sensi del D.P.R. 380/01, art. 25; 

 Dichiarazione congiunta del Richiedente, Progettista, Direttore dei Lavori e Costruttore 
che certifichi la conformità delle opere alla L. 10/91 e D.P.R.412/93, relativamente al 
contenimento dei consumi energetici;  

 Dichiarazione congiunta del Richiedente, Progettista, Direttore dei Lavori e Costruttore 
che certifichi la conformità delle opere alla L. 447/95, relativamente all’impatto acustico;  

 - Dichiarazione del Richiedente e del Direttore dei Lavori di Fine Lavori; 
 - Autorizzazione della Provincia di Padova relativa all’emissione in atmosfera ai sensi 
dell’art.6 del D.P.R. 203/88; 


