
Bollo da 
€.14,62 
 
           Al sig. SINDACO  
         del Comune di 
         08040  -  BAUNEI 
 
OGGETTO:  RICHIESTA CERTIFICATO DI: 

  [] - AGIBILITA’ 
   
 
 
Il sottoscritto _______________________ nato a _______________ (   ) il __________ e residente  
 
a _____________(    ) in via _________________  n. _____  C.F.: __________________________ 
 

CHIEDE 
 
che gli venga rilasciato il certificato di cui all’oggetto per la seguente unità immobiliare: 
destinazione ____________________, distinta nel N.C.E.U. al Foglio _____, Particella _____, 
Subalterno _________. 
 
Detta unità immobiliare è stata costruita secondo la Licenza/Concessione Edilizia n. __________ 
del _____________ - Pratica Edilizia n. __________. 
 
Allo scopo allega: 
[] - Attestazione del versamento dei €.3,10 a vano (oppure ogni 16 metri quadrati o frazione) sul     
      c.c.p. n.12129086 intestato al Comune di Baunei; 
[] - marca da bollo da €. 14,62 da applicare sul certificato richiesto; 
[] - ricevuta del versamento di €. 25,00,. sul c.c.p. n.12129086 intestato al Comune di Baunei, per                   

diritti di segreteria per ogni unità immobiliare residenziale per cui si richiede il certificato, e di 
€. 30,00 per ogni unità immobiliare non residenziale (sul retro della ricevuta del versamento 
deve essere indicata con precisione la causale del versamento stesso); 

[] - dimostrazione di accatastamento completa di modelli D, 3SPC, 51, elaborato planimetrico e  
planimetrie catastali; 

[] - certificato di idoneità statica redatto da un tecnico abilitato (perito edile, geometra, ingegnere o  
architetto iscritti al relativo Albo professionale); 

[] - certificato di collaudo dell’impianto  elettrico e idrico redatto da tecnico abilitato, per le unità 
immobiliari ultimate prima del 05/03/1990, oppure certificato del posatore abilitato per le unità 
immobiliari ultimate dopo tale data; 

[] - dichiarazione del  direttore dei  lavori  che deve certificare,  sotto la  propria responsabilità, la 
conformità rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli 
ambienti, la conformità rispetto alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche. 

 
 Con osservanza 
 
Data, _____________ 
 
        IL RICHIEDENTE 


