
 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO: 

• DATA EVENTUALE RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTI…………………………… 

• DATA DI ARRIVO DELLA INTEGRAZIONE DOCUMENTI…………………………………… 

EVENTUALE VERBALE DI SOPRALLUOGO: 

In data ……………………………………il sottoscritto……………………………………………………. 

Si è recato presso l’edificio in oggetto ed ha constatato quanto segue: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

IL REFERENTE 

…………………………………… 
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COMUNE DI PERUGIA 
Area Governo e Sviluppo del Territorio   

Unita’ Operativa Architettura Pubblica e Privata – SUAPE- 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
NUMERO PRATICA 

 
ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA  

 
LEGGE REGIONALE 1/2015 ART. 137 comma 3 

 
  

 
PROTOCOLLO 

 
 
OGGETTO: Attestazione di Rispondenza.                          Tipologia   
 
 
Il/La sottoscritto/a1  ….….…………………………………….. .. Cod. Fiscale P.IVA …….……….………….…………………… 

residente in località  ………………………………................. ( ) Via  ..……………………………….n….…. Cap …......... 

e-mail …………………………………………………........................... Tel./Cell. …….……………………………………….…... 

in qualità di ………………………………………...  dell’edificio sito in località ….………………………………..……………… 

Via ……………………………….……………….  .n…….….  Cap ...................   

Catasto ……………..  Foglio ………………  Particella/e ……………………  Subalterno/i………………….. 

   costruito         ampliato         ristrutturato        altro           
 
In base al/ai Titolo/i Abilitativo/i di seguito elencato/i 2 

 
- S.C.I.A.n……..… del ……………… Intestata a ………………………………………. 

- S.C.I.A.n……...... del ……………… Intestata a ………………………………………. 

- C.I.L.    n………. .del ……………… Intestata a ………………………………………. 

- C.I.L.    n……….. del ……………… Intestata a ………………………………………. 

Fine lavori in data ………………….. come da comunicazione del …………………… protocollo n……………….../……….. 

Il  Direttore dei Lavori/Tecnico Incaricato Nome Cognome ……………………….……………..…………...………….  

residente in …………………………….………………….…… Via ………..……………………………………………………….  

Tel./fax …………………..…………………………...……... e-mail ……..…………………………………………………………  

C.F./P.IVA: …………………………………………………...Iscritto all’Albo\Collegio dei ……..………...……………………… 

della Provincia di ……………………………….. al n°…………….. 

ATTESTA: 

La conformità dei lavori relativi    
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SEGUE DESCRIZIONE UNITA’ IMMOBILIARI OGGETTO DI ATTESTAZIONE DI RISPO NDENZA 3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perugia, lì…………………………. 

 

 

IL TECNICO (Timbro e firma) 

……………………………………………. 

 

 

IL/I RICHIEDENTE/I 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

 

         NOTE: 

1. I soggetti abilitati alla comunicazione di Attestazione di Rispondenza sono proprietari o soggetti diversi, purchè titolari di un diritto reale 
di godimento; 

2. Indicare tutte le S.C.I.A o C.I.L. rilasciate 
3. La descrizione viene effettuata per singola immobiliare; 
4. Comprensive degli allegati obbligatori: progetto (nei casi in cui è obbligatorio), relazione con tipologie materiali utilizzati (indicando 

le norme di omologazione dei materiali), schema impianto (necessario in tutti casi in cui non è obbligatorio il progetto), riferimento ed 
altre eventuali precedenti dichiarazioni, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.  
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Tracciare una X sul N. del documento allegato 
 

N Codice Descrizione 

1 16 Documentazione fotografica delle facciate. 

2 18 Copia collaudo statico con attestazione di avvenuto deposito c/o l’ufficio vigilanza sulle costruzioni della 
Provincia di Perugia. 

3  Certificati di Sostenibilità Ambientale rilasciato dall’ARPA. 

4 41 Estremi agibilità/abitabilità precedenti.  

5 145 Certificato Prevenzione Incendi (L. 30/07/2010 n. 122). 

6 223 
Dichiarazione resa dal direttore dei lavori o tecnico incaricato, sotto forma di perizia giurata, in merito agli 
accorgimenti adottati per l’abbattimento delle barrire architettoniche per locali aperti al pubblico(art. 24, c. 4, 
L. 104/92, art. 11 c. 2,D.M. 236/89.  

7 352 
Dichiarazione resa dal direttore dei lavori o tecnico incaricato, in merito agli accorgimenti adottati per 
l’abbattimento delle barrire architettoniche per locali non aperti al pubblico(art. 24, c. 4, L. 104/92, art. 11 c. 
2,D.M. 236/89). 

8 414 Documentazione per l’assegnazione del numero civico. 

9 418 Attestazione di avvenuta presentazione all’Agenzia del Territorio dell’iscrizione o variazione oggetto di 
intervento. 

10 446 Comunicazione di fine lavori o conformità a quanto depositato ai fini sismici. 

11 470 Certificato vetri antisfondamento per le parti comuni. 

12 471 

Dichiarazione del Direttore dei lavori o tecnico incaricato ai sensi dell’art. 138 comma 1 lett.b della L.R. 
1/2015 che assevera la conformità dell’opera al progetto assentito, nonché in ordine all’avvenuta prosciuga 
tura delle murature, alla salubrità degli ambienti, e all’adozione delle misure obbligatorie previste dalle 
norme regolamentari regionali in materia di risparmio idrico, nonché al rispetto degli adempimenti relativi 
alle certificazioni, all’assetto idraulico ed agli scarichi di cui agli art. 127, 128 e 129, sostitutive delle relative 
autorizzazioni. 

13 473 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio(art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 
151). 

14 154 Attestato di deposito della relazione per il contenimento del consumo energetico degli edifici ai sensi 
dell’art. 28 della Legge 10/1991. 

15 118 Attestato di deposito dei progetti degli impianti ai sensi dell’art.5 del D.M. 37/2008. 

16 393 Attestato di deposito delle dichiarazioni di conformità/rispondenza degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008.  

17 474     Dichiarazione di conformità impianti di protezione Antincendio.4 

18 475     Dichiarazione di conformità impianti di sollevamento di persone o di cose.4 

19 476     Dichiarazione di conformità impianti di Adduzione gas.4 

20 477     Dichiarazione di conformità impianti Idrosanitari.4 

21 478     Dichiarazione di conformità impianti di Riscaldamento e Climatizzazione.4 

22 479     Dichiarazione di conformità impianti Radiotelevisivi ed Elettronici.4 

23 480     Dichiarazione di conformità impianto Elettrico e di messa a terra.4 

24 481 Collaudo ascensore. 

25 507 Certificazione in materia di isolamento acustico dell’edificio di cui all’articolo 196, comma 2. 

26 508 Denuncia scarico a terra (attività produttive). 

27 509 Copia DURC di cui all’Art. 90, comma 9 del d.lgs. 81/92008, per i lavori di cui all’art. 116, comma 1, DURC 
con congruità manodopera. 

28 585 Attestato Prestazione Energetica (art. 6 D.lgs. 19/08/2005, n.192). 

29 
 Eventuale certificazione di sostenibilità ambientale di cui all’articolo 165 comunque obbligatoria nei casi di 

premiabilità di cui all’art. 51 e di incentivi economici di cui all’art. 166, comma 2. 

30 

 Dichiarazione del direttore dei lavori o tecnico incaricato in ordine agli adempimenti relativi alle opere di 
Urbanizzazione necessarie all’utilizzo dell’immobile, in base alla relativa convenzione o atto d’obbligo, 
comprensive del relativo collaudo, anche parziale. 
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