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Segnalazione Certificata di Agibilità
art. 24 dpr 380/2001
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Gli interventi edilizi per i quali deve essere attestata sono:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi su edifici esistenti  per i quali si agisca sulla sicurezza, igiene, 

salubrità, risparmio energetico e impianti .

14/11/2017

L’AGIBILITÀ attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate
secondo quanto dispone la normativa vigente.

La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.

Con l’intesa Stato-Regioni del 4 maggio 2017 la certificazione di agibilità sarà 
redatto in autodichiarazione a cura di un professionista abilitato, vedi anche il 
d.Lgs. 222/2016 «Scia 2»
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IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ “PARZIALE” 

Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:
a. singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché 

funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e 
collaudatele opere di urbanizzazione primaria relative all'intero 
intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti 
strutturali connesse, nonché' collaudati e certificati gli impianti 
relativi alle parti comuni;

b. singole unità immobiliari, purché' siano completate e collaudate le 
opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano 
completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria 
dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

14/11/2017

Segnalazione Certificata di Agibilità
art. 24 dpr 380/2001
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Procedimento di 
attestazione 
AGIBILITÀ
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Entro 15 gg dalla 
data ultimazione 
lavori il titolare del 
titolo abilitativo 
deve presentare allo 
sportello unico la 
Segnalazione 
certificata di 
agibilità con 
allegata:

gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento 
catastale;

dichiarazione conformità, dell'impresa installatrice (art. 7 
DI 37/2008)

Segnalazione Certificata di Agibilità
art. 24 dpr 380/2001

ATTESTAZIONE del direttore dei lavori o, qualora non 
nominato, di un professionista abilitato della presenza 
delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio 
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi 
installati, 

Certificato di collaudo statico in presenza di opere in CA o 
in acciaio, o in mancanza di queste la  dichiarazione di 
regolare esecuzione

dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla 
normativa in materia di accessibilità e superamento 
delle barriere architettoniche
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Certificato di abitabilità e di agibilità
Art. 41, comma 2, LR  23/1985 

14 novembre 2017

Il certificato di abitabilità o di agibilità per
edifici legittimamente realizzati si intende
rilasciato decorsi novanta giorni dalla richiesta
dell’interessato con cui sia documentata la
sussistenza delle condizioni per cui le opere
non contrastino con le disposizioni vigenti in
materia di sicurezza statica e di prevenzione
degli infortuni attraverso la relazione di un
professionista abilitato alla progettazione.

• Modello dichiarazione di agibilita' - L.R. 24/2016, 
art. 38);

• Modello F39 - Completamento titolo abilitativo,

Procedimento di 
attestazione 
AGIBILITÀ

l’art. 38 della L.R. n. 
24/2016, prevede che  
entro quindici giorni 
all'ultimazione dei 
lavori sia trasmessa 
allo «SUAPE» una 
dichiarazione del 
direttore dei lavori o 
da un altro tecnico 
abilitato che attesti la 
conformità dell'opera 
al progetto 
presentato e la sua 
agibilità, 

http://www.comune.sassari.it/comune/settori/edilizia_privata/agibilita/dichiarazioni/modulistica_2015/modello_richiesta_agibilita_ed15_rev00.pdf
http://servizi.sardegnasuap.it/cittadino/downloadMA.htm?method=downloadFile&fileId=3377
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Da Studiare

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
• Art. 24 - Certificato di agibilità;
• Art. 25 - Dichiarazione di inagibilità.
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