Il certificato di collaudo statico, eseguito da un ingegnere o architetto, delle opere in conglomerato cementizio,
normale o precompresso, ed a struttura metallica, soggette alle disposizioni del D.P.R. 380/2001, con
l'attestazione da parte della Provincia di Savona dell'avvenuto deposito del certificato stesso (art. 67, D.P.R.
380/01), oppure perizia asseverata nelle forme di legge di descrizione dettagliata dei veri elementi della
costruzione (fondazioni, strutture di elevazione, cordoli, pilastri, solai, etc.), con l’indicazione esplicita circa la
non appartenenza alla definizione di opere di conglomerato cementizio armato fornita dall'art. 53 del D.P.R.
380/01 e circolare 14.02.74 prot. n. 11951;
L.R. n. 5 del 15/02/2010 adeguamento ai fini della prevenzione dei rischi di caduta dall’alto nei cantieri;
dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli Uffici catastali con
l'attestazione dell'avvenuta presentazione con allegate copie delle planimetrie delle nuove unità immobiliari e
delle modifiche alle unità preesistenti (art. 24 D.P.R. 380/01 – art. 37 c. 4 lett. a) L.R. 16/08);
dichiarazione, attestata dal progettista o da tecnico abilitato, di conformità delle opere realizzate rispetto al
progetto approvato, ivi comprese le eventuali varianti in corso d’opera già eseguite, nonché della rispondenza
della stessa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico e alla normativa in materia di
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad
uso civile alle prescrizioni della vigente normativa ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto;
certificato di prevenzione incendi o nulla osta da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, quando
previsto, ovvero attestazione di avvenuto deposito della richiesta di collaudo o nulla osta con allegato, in
questo caso, del certificato rilasciato dal professionista, unito della documentazione depositata al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco, ovvero dichiarazione che attesti l'esenzione dal certificato di prevenzioni
incendi o nulla osta;
Relazione Tecnica D.Lgs. 29.12.2006 n. 311 Allegato “E” e certificazione di conformità degli impianti (art. 37,
comma 4, lett. c) L.R. 06.06.2008 n. 16) attestante la conformità degli impianti installati alla regola d’arte,
negli edifici ad uso civile abitazione, in materia di contenimento di consumo di energia di cui alla ex Legge
09.01.91, n. 10;
•

dichiarazione di conformità degli impianti o certificato di collaudo (art. 113, art. 127 del D.P.R. 06.06.2001
n. 380), o dichiarazione di non esecuzione, dei seguenti impianti e/o opere:

impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche;
impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi
natura o specie;
impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo, e di consumo di acqua
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
impianti di protezione antincendio;
opere relative agli scarichi che non recapitano nelle pubbliche fognature/che recapitano nelle pubbliche
fognature, allegando la relativa autorizzazione corredata dei disegni pertinenti/indicando gli estremi della
autorizzazione comunale;
opere di abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/89 e del D.M. 14/06/89 n. 236,
secondo lo schema tipo adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 7665 del 04/11/94, reperibile sul
sito internet sotto indicato;
La dichiarazione di conformità sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice dovrà contenere:
1. i numeri di partita IVA;
2. il numero di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
3. la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati ed ove previsto il progetto.
dichiarazione congiunta del direttore dei lavori e del geologo estensore della relativa perizia, attestante la
conformità delle opere rispetto alla perizia geologica stessa;
comunicazione di ultimazione dei lavori;

classificazione definitiva per le attività alberghiere;
dimostrazione dell’avvenuto pagamento per intero del contributo di costruzione dovuto;
Versamento dei Diritti di Segreteria (art. 16, comma 10°, del D.L. n. 289 del 20.05.92 e Delibera di
Giunta Comunale n. 3 del 10.01.2007) determinati in € 92,00= a mezzo dell'allegato bollettino di c/c postale,
presentando a questo Ufficio la relativa attestazione in originale.

