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FINE LAVORI_AGIBILITA_21.01.15 
ORIGINALE/COPIA 
 

AL COMUNE DI MILANO 
SETTORE SPORTELLO UNICO  
PER L’EDILIZIA  
 

PROTOCOLLO GENERALE 
 
 
 

 MARCA DA  
BOLLO 

 
(dovuta in caso di 

richiesta di certificato 
di agibilità) 

 
 

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI E RICHIESTA AGIBILITA’  
ai sensi degli artt. 57, 58 e 70 RE e degli artt. 2 4 e 25 del DPR 380/2001  

Il/ La sottoscritto/a __________________________________________________ 

codice fiscale/partita IVA                                 
 

residente /con sede in ____________________________  via ____________________________ n. _____ 

CAP _____ tel. ____/_________ con domicilio in Milano presso ______________________________ 

via ____________________________ CAP _____ 

tel. ____/_________ fax ____/_________ e-mail ___________________________________ 

e-mail pec ___________________________________ 

nella persona di __________________________________ nella sua veste di (1) ______________________________ 

in qualità di:   Proprietario 
  Comproprietario(2) 
  avente titolo con delega della proprietà in data __/__/____. Dati del proprietario: 

 nome e cognome __________________________________________________ 

 residente in ____________________________ via ____________________________ 

(1) nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc. 
(2) nel caso di comproprietà indicare i nomi completi di tutti i proprietari ed allegare delega di coloro che non sono firmatari 

 

COMUNICA  
consapevole del fatto che i lavori devono terminare  nella loro completezza entro tre anni dall’inizio delle opere  

 
che in data  __/__/____ sono stati ultimati          completamente        parzialmente (ai fini dell’agibilità parziale) 
i lavori di cui al seguente titolo abilitativo : 

 P.d.C. (Permesso di Costruire) P.G. ____________________________ W.F. ____________________________ avente 
come oggetto : _____________________________________________________________  rilasciato il  __/__/____ con 
inizio lavori in data __/__/____   
e successive varianti del __/__/____ P.G.____________________________ W.F.____________________________ 

   __/__/____ P.G.____________________________ W.F ____________________________l  

 
 D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) P.G. ____________________________ W.F. ____________________________ avente 
come oggetto : _____________________________________________________________ depositata il __/__/____ 
efficace in data  __/__/____ con inizio lavori in data __/__/____   
e successive varianti del __/__/____ P.G.____________________________ W.F.____________________________ 

   __/__/____ P.G.____________________________ W.F ____________________________l  

 

 S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) P.G.____________________ W.F. ___________________ avente 
come oggetto : _________________________________________________________________________ depositata il 
__/__/____ efficace in data __/__/____(solo nei NAF e quando non corredata di tutti gli atti d’assenso necessari art. 23 bis DPR 380/2001) 
e successive varianti del __/__/____ P.G.____________________________ W.F.____________________________ 

  __/__/____ P.G.____________________________ W.F ____________________________l  
 
relativo all’area / all’immobile sito in: 
in zona di decentramento n. _____   via ______________________________________ n. _____ 

scala _____ piano _____ interno _____ 

identificato al N.C.E.U./C.T.       al foglio _____ mappale _____ sub _____ 
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PRESENTA 
ai fini del perfezionamento dell’Agibilità ai sensi  degli artt. 24 e 25 del DPR n° 380/2001 

 
� documentazione relativa all’avvenuto accatastamento dell’edificio 
� atto notarile attestante l'effettiva densità edilizia e le effettive aree asservite, ove necessario e non già presentato 
� dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità e da tecnico abilitato di conformità 

dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine all’avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità 
degli ambienti 

� dichiarazione della/e impresa/e installatrice/i che attesta la conformità alla normativa di settore degli impianti 
installati negli edifici, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto 

� dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e 
superamento delle barriere architettoniche 

� certificato di collaudo statico delle strutture 
� certificazione energetica 
� dichiarazione attestante il nominativo ed i dati identificativi di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi 

che hanno operato nel cantiere 
� dichiarazione ai sensi dell’Articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il committente o il Responsabile 

Lavori attesti di aver assunto la documentazione comprovante la regolarità contributiva e assicurativa (DURC) di 
tutti i soggetti operanti in cantiere, all’atto del loro ingresso nel cantiere stesso 

� documentazione fotografica dello stato delle opere per le verifiche necessarie  
� ricevuta dell’avvenuta presentazione in forma digitale degli elaborati di aggiornamento del data base topografico  
� rilievo delle opere di fognatura realizzate  
� dichiarazione di conformità delle opere eseguite alle norme vigenti per gli interventi relativi ad insediamenti 

produttivi che comportino scarichi liquidi, solidi e gassosi  
� serie completa delle tavole di progetto riportanti lo stato definitivo in formato digitale  
� copia dell’avvenuta protocollazione della SCIA ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 151/2011 per le opere che interessano 

attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi (categorie A e B) / copia del C.P.I. o dell’istanza di rilascio del 
C.P.I. ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 151/2011 per le opere che interessano attività sottoposte ai controlli di 
prevenzione incendi (categoria C) 

� dichiarazione di conformità alle soluzioni tecniche indicate nel progetto in materia di requisiti acustici passivi   
� dichiarazione, nelle more della costituzione del competente ufficio tecnico regionale, attestante la conformità delle 

opere eseguite alle disposizioni di cui al capo IV della parte II del DPR 380/2001  
� elenco delle unità immobiliari con riferimenti catastali e destinazioni d’uso 

N.B. La presentazione degli elaborati di cui ai precedenti punti è da porre in relazione alla natura dei singoli interventi edilizi.  

 

 RICHIEDE IL CERTIFICATO DI                                                   PRESENTA ATTESTAZIONE DI                            
 

AGIBILITA’  
ai sensi degli artt.24 e 25 del DPR 380/2001 e s.m. i.  

 
 per l’intero intervento oggetto del titolo edilizio di cui sopra 
 per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, in quanto funzionalmente autonomi, ed in quanto sono  
state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e sono state 
completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti 
comuni 
 per singole unità immobiliari, in quanto sono completate e collaudate le opere strutturali connesse, sono 
certificati gli impianti e sono completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate 
funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale 

 
In caso di richiesta di certificato gli immobili no n saranno utilizzati prima del rilascio del certifi cato o della formazione del 
silenzio assenso; in caso di presentazione di attes tazione gli immobili potranno essere immediatamente  utilizzati            
                                              
Milano, li………………………………                                                                            Firma del proprietario/avente titolo 
 

                                                                                                                ………………………………………….. 
 

Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità delle sottoscrizioni, copia del 
documento di identità del proprietario e/o dell’avente titolo. Al riguardo si richiamano le sanzioni previste all’art. 76 del succitato 
D.P.R. in caso di dichiarazioni false o mendaci. 

 
N.B. Il presente modulo di comunicazione di fine lavori/agibilità è valido anche per gli interventi assoggettati alla norma transitoria di PGT e REV  

 Il modulo sottoscritto e completo dei suoi allegati assolve gli adempimenti previsti dall’art. 42.14 della L.R. 12/2005 
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DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 25 DEL DPR 380/2001 
 
 
I sottoscritti: 
 

• Proprietario o avente titolo  
• Direttore dei Lavori o altro Professionista abilitato: 

COGNOME e NOME __________________________________________________________________________________ 
 

codice fiscale                                 

 

residente /studio in ____________________________  via____________________________ n________ 
con domicilio in Milano via _____________________________________________________ n________ 
tel. ____/_________ fax ____/_________ e-mail___________________________________________ 

pec ____________________________________________  
iscritto all’albo de____________________ prov. di _________________________ al n. _____________ 

 

DICHIARANO 
sotto la propria responsabilità civile e penale e s econdo le proprie rispettive competenze 

 
1. la conformità dell’opera rispetto al progetto approvato 
2. l’avvenuta prosciugatura dei muri 
3. la salubrità degli ambienti 

 
 

Milano, li ……………………………. 
 
 
 
Firma del richiedente                                                                                             Timbro e firma del tecnico incaricato 

 
 

……………………………………….....                                                                   …………………………………… …….. 
 

 

 

 DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 25.5 BIS DEL DPR 380/2001  
 

Il sottoscritto Direttore dei Lavori o altro Professionista abilitato 
 

ATTESTA 
la conformità dell’opera al progetto presentato e l a sua agibilità  

 
 

Timbro e firma del tecnico incaricato 
 

                                                                                                                                …………………………………… …….. 
 
 

Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità delle sottoscrizioni, copia del 
documento di identità del proprietario e/o dell’avente titolo. Al riguardo si richiamano le sanzioni previste all’art. 76 del succitato 
D.P.R. in caso di dichiarazioni false o mendaci. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/20 03 - I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti; 
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90 e dell’art. 38.7 della L.R. 12/05. 
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge 
ad esso inerenti.  
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica. 
Titolare del trattamento: Comune di Milano                                        Responsabile del trattamento: Il Direttore del Settore Sportello Unico Edilizia   
 

 


