COMUNE DI VALLARSA
Provincia Autonoma di Trento
______________________________________ . ______________________________________
Servizio Tecnico Comunale
Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata

– Tel. 0464/860816 - fax 0464/869147
e-mail: tecnico@comune.vallarsa.tn.it
P.e.c.: Vallarsa@legalmail.it

Frazione Raossi, 13 - 38060 VALLARSA (TN)

______________________________________ . ______________________________________
COMUNICAZIONE CHE PER EFFETTO DEL SILENZIO-ASSENSO
L’AGIBILITÀ S’INTENDE ATTESTATA

Il/La sottoscritto/a
COGNOME NOME

Nato/a a

il
COMUNE DI NASCITA E PROVINCIA

DATA DI NASCITA

e residente in

Via
COMUNE DI RESIDENZA E PROVINCIA

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

Codice Fiscale
NUMERO CODICE FISCALE

nella sua qualità di

dell’immobile sito in Via
TITOLO ABILITANTE ALLA COMUNICAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

•

preso atto che l’edificio è iscritto al N.C.E.U al n. __________ in data :______________;

•

viste le concessioni edilizie : _________________________________________________________________;

•

in riferimento alla richiesta di certificato inoltrata in data _________ con n. di prot. ____________ ;

•

preso atto che la richiesta alla data di presentazione, era completa della documentazione prevista;

•

constatato che sono trascorsi i termini previsti dalla legge per il rilascio del certificato di agibilità;

COMUNICA
Che è stato rilasciato il parere dell’A.S.L. di cui all’art. 5 comma 3, lettera a) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
Che avvalendosi, ai sensi dell’art. 25 comma 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dell’istituto del silenzio-assenso,
essendo trascorso inutilmente il termine di cui all’art. 25 comma 3 DPR 6 giugno 2001, n. 380, l’agibilità si intende
attestata.
(la norma nazionale è stata ripresa dall’art. 103 bis comma 4 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e
successive modifiche)
“Nel caso di nuove costruzioni, il comune rilascia il certificato di agibilità entro sessanta
giorni dalla presentazione della certificazione prevista nel comma 2 e della documentazione prevista
nel comma 3. Decorso inutilmente il predetto termine l'agibilità si intende attestata. Per gli interventi
che interessano edifici esistenti si prescinde dal rilascio del certificato da parte del comune e l'agibilità
si intende riconosciuta per effetto della certificazione prevista nel comma 1.”
Con osservanza.
Vallarsa lì, ___________________________
Si allega: copia del documento d’identità

Firma ______________________________

