Allo Sportello Unico ___________________________

Comune di MANTA

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA'
(Art. 24 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380)

DATI DEL TITOLARE

(sempre necessario)

Cognome

Data di nascita

Nome

Sesso

Codice fiscale

Cittadinanza

Luogo di nascita

Provincia

Residenza
Comune

Provincia

Stato

CAP

Indirizzo

Stato

Civico

Telefono

Cellulare

PEC (Domicilio elettronico)

Scala

Piano

Interno

Fax

Email

DATI DELLA DITTA O SOCIETÀ

(eventuale)

In qualità di

Denominazione o ragione sociale

Codice fiscale

Sede legale/sociale
Comune

Provincia

Partita iva

CAP

Indirizzo

Stato

Civico

Telefono

Cellulare

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Scala

Piano

Interno

Fax

Email

Altri titolari
Dati del titolare
Nome

Codice fiscale

F

Cognome

Data di nascita

Sesso

Cittadinanza

Luogo di nascita

Provincia

Stato

Residenza
Comune

Provincia

CAP

Indirizzo

Stato

Civico

Telefono

Scala

Cellulare

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Piano

Interno

Fax

Email

Dati della ditta o società (eventuale)
In qualità di

Denominazione o ragione sociale

Partita iva

Sede legale/sociale
Comune

Provincia

Codice fiscale

CAP

Indirizzo

Stato

Civico

Telefono

Scala

Cellulare

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Piano

Interno

Fax

Email

Titolarità dell'intervento
Abilitato/i alla presentazione dell'istanza in qualità di

Num. atto

Data atto

In relazione al procedimento edilizio

Num. registrazione

Num.

Data

CILA - Comunicazione di inizio lavori asseverata
DIA - Denuncia di inizio attività
PDC - Permesso di costruire
SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività

Codice pratica (*)

Protocollo num.

Data

(*) (CODICE FISCALE-GGMMAAAA-HHMM)

Localizzazione dell'immobile/intervento
relativamente all'immobile/intervento sito in
Comune

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)

censito al catasto

CAP

Num. civico

Scala

Piano

Interno

Fabbricati

Sezione

Foglio

Mappale

Foglio

Mappale

Subalterno

Terreni

Sezione

-

SEGNALA
ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380
Descrizione sintetica dell'immobile/intervento
l'agibilità

totale

parziale

per l'immobile/intervento di

DICHIARAZIONI
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base
della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
che i lavori sono iniziati
Data

Protocollo num.

Protocollo data

Protocollo num.

Protocollo data

che i lavori sono ultimati
Data

In materia di catasto
che la tipologia di intervento eseguita non prevede l'aggiornamento della mappa catastale
che la tipologia di intervento eseguita prevede l'aggiornamento della mappa catastale
che è stato presentato all'Agenzia delle Entrate l'aggiornamento catastale conforme all'ultimo titolo abilitativo
sopra indicato e si riportano gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale
Ricevuta n.

Data

allega la documentazione necessaria per l'aggiornamento catastale chiedendo allo Sportello l'invio
all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (in caso di CILA)

In materia di contributo di costruzione
ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380
che l'intervento eseguito non è soggetto al pagamento del contributo di costruzione
che l'intervento eseguito è soggetto al pagamento
del costo di costruzione ed a tal fine dichiara che l'importo dovuto
è stato integralmente versato

€

è in corso di pagamento rateizzato (allegare eventuale rata a saldo)
degli oneri di urbanizzazione ed a tal fine dichiara che l'importo dovuto

€

è stato integralmente versato
è in corso di pagamento rateizzato (allegare eventuale rata a saldo)

Rispetto della normativa sulla privacy
di aver letto e sottoscritto la sezione Informativa privacy
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

ALLEGATI
Allegato

0165 - Attestazione di agibilità di accompagnamento alla segnalazione certificata
0739 - Istanza di assegnazione numero civico
0070 - Procura speciale / Delega
Attestazione pagamento diritti di segreteria (se richiesti)

Data pagamento

Importo €

Quietanza n°

Documentazione per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate da parte dell'Amministrazione comunale per
le variazioni catastali (solo in caso di opere sottoposte a CILA ex art. 6-bis del D.P.R. 06/06/2001 n. 380)

Rata a saldo costo di costruzione

Data pagamento

Importo €

Quietanza n°

Attestazione di versamento dell'ultima rata dovuta a saldo oneri di urbanizzazione

Data pagamento

Importo €

Quietanza n°

Altri allegati

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196)
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento

I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'abito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Modalità

Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione

I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. 7/08/1990 n. 241, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Diritti

Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, rivolgendo le richieste allo Sportello Unico.
Titolare Sportello Unico di:

Allo Sportello Unico ___________________________

Comune di MANTA

ATTESTAZIONE DI AGIBILITA'
DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA
(Art. 24, comma 5, lett. a), D.P.R. 06/06/2001 n. 380)

DATI DEL TECNICO
Cognome

Data di nascita

Sesso

Nome

Codice fiscale

Cittadinanza

Partita iva

Luogo di nascita

Provincia

Studio professionale
Comune

Provincia

Stato

CAP

Indirizzo

Telefono

Stato

Civico

Cellulare

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Scala

Piano

Interno

Fax

Email

In qualità di

Iscritto all'ordine/collegio

Appartenenza

Provincia

Numero

-

In relazione al procedimento edilizio

Num.

Data

CILA - Comunicazione di inizio lavori asseverata
DIA - Denuncia di inizio attività
PDC - Permesso di costruire
SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività

Codice pratica (*)

Protocollo num.

Data

(*) (CODICE FISCALE-GGMMAAAA-HHMM)

Localizzazione dell'immobile/intervento
relativamente all'immobile/intervento sito in
Comune

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)

CAP

Num. civico

Scala

Piano

Interno

censito al catasto
Fabbricati

Sezione

Foglio

Mappale

Foglio

Mappale

Subalterno

Terreni

Sezione

-

ATTESTA
ai sensi dell'art. 24, comma 5, lett. a), D.P.R. 06/06/2001 n. 380
Descrizione dell'attestazione
l'agibilità dell'immobile relativamente alle seguenti porzioni del fabbricato

avente destinazione
edilizia residenziale

edilizia non residenziale

relativamente a
tutti gli spazi edificati e delle opere in progetto
singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonome, qualora siano state realizzate e collaudate le
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
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 primarie dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto
di agibilità parziale
TABELLA A
Destinazioni

Appartamenti

Descrizione degli spazi per i quali è segnalata l'agibilità
Interrati
Seminter.
Terr. rialz. Primo
Secondo

Terzo

Quarto

Quinto

Sottotetto

Con. vani

Con. sup.

Totale

n.

Autorim. private n.
Negozi

n.

Uffici

n.

Unità produttive n.
Altro

n.

(Qualora all'immobile risultino già attribuiti i riferimenti catastali-subalterni)
TABELLA B
Identificazione catastale degli spazi dei quali è segnalata l'agibilità
Via
Num.
Piano
Foglio
Mappale
Sub.
Classe
Categ.

Sup. catast.

Tipologia d'intervento art. 24, comma 2, D.P.R. 6/06/2001 n. 380

a) Nuove costruzioni
b) Ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
c) Interventi sugli edifici esistenti che hanno influito sulle seguenti condizioni: sicurezza, igiene, salubrità, risparmio

energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati
DICHIARAZIONI
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA E ATTESTA
che le opere eseguite e gli spazi ricavati sono conformi alle comunicazioni/titoli edilizi indicati in premessa
che il collaudo finale di cui all'art. 23, comma 7, D.P.R. 06/06/2001 n. 380 è allegato alla presente richiesta
(obbligatorio in caso di DIA o SCIA)
che le opere eseguite, gli spazi ricavati, gli impianti e quant'altro realizzato sono conformi alle norme legislative e
regolamentari in materia di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici vigenti al momento della
realizzazione/autorizzazione degli interventi

In materia di valutazioni igienico-sanitarie
che le opere eseguite, gli spazi ricavati, gli impianti e quant'altro realizzato sono conformi alle norme legislative e
regolamentari vigenti, con particolare riguardo al Regolamento Igienico-Edilizio
che l'immobile è soggetto alle prescrizioni del D.M. 18/09/2002 previste per le strutture sanitarie e sono state
integralmente rispettate
che l'immobile non è soggetto alle prescrizioni del D.M. 18/09/2002 previste per le strutture sanitarie
che in fase istruttoria è stato acquisito il parere igienico-sanitario dell'A.S.L., ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a),
D.P.R. 06/06/2001 n. 380
che in fase istruttoria è stata presentata autocertificazione circa la conformità sotto il profilo igienico-sanitario
(art. 20, comma 1, D.P.R. 06/06/2001 n. 380, art. 23, comma 1, e art. 19 della L. 7/08/1990 n. 241)

In materia di superamento barriere architettoniche
che le opere eseguite sono conformi a quanto previsto dagli artt. 77 e 82 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e del D.M.
LL.PP. 14/06/89 n. 236
che l'unità immobiliare realizzata è adibita a locale pubblico o privato aperto al pubblico, si allega pertanto
dichiarazione/perizia di conformità, sottoscritta da tecnico abilitato delle opere realizzate in materia di
superamento delle barriere architettoniche, ovvero perizia giurata resa ai sensi dell'art. 82, comma 4, D.P.R.
06/06/2001 n. 380 se richiesto dal Comune (art. 24 della L. 5/02/1992 n. 104, art. 82 del D.P.R. 06/06/2001 n.
380)
che l'unità immobiliare realizzata non è adibita a locale pubblico o privato aperto al pubblico, si allega pertanto
dichiarazione/perizia di conformità, sottoscritta da tecnico abilitato delle opere realizzate in materia di
superamento delle barriere architettoniche (art. 11 del D.M. LL.PP. del 14/06/1989 n. 236, art. 77 del D.P.R.
06/06/2001 n. 380)

In materia di prevenzione incendi (VV.FF.)
ai sensi del D.P.R. 01/08/2011 n. 151 e ai sensi dell'art. 24, comma 1, D.P.R. 06/06/2001 n. 380
che non sono previste attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 01/08/2011 n. 151
(Allegato 1)
che sono previste attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 01/08/2011 n. 151 (Allegato
1), indicate ai numeri
Numero

Categoria

A

B

C

che è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
CPI numero

Data

che è stata presentata SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
presentazione
Numero

come da ricevuta di

Data

In materia di opere strutturali
che, ai sensi dell'art. 25, comma 3, lett. a), e parte II, Capo II, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380,
non sono state realizzate strutture in cemento armato o metallo ovvero non sono state modificate le strutture
esistenti dell'edificio che restano adeguate alla destinazione d'uso autorizzata dai titoli abilitativi e richiesta
ovvero le opere strutturali realizzate non necessitano di collaudo strutturale ai sensi del D.M. 14/01/2008
il collaudo statico delle strutture o certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori (interventi
non sottoposti a collaudo) è stato depositato presso lo Sportello Unico per l'Edilizia
Protocollo num.

Data

il collaudo statico delle strutture o certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori (interventi non
sottoposti a collaudo) viene prodotto contestualmente alla presentazione della presente allo Sportello Unico
per l'Edilizia
che, in base alle disposizioni di cui al Capo IV, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (zone sismiche),
le opere non hanno interessato zone in classe sismica o non hanno comportato la necessità di denuncia
strutturale ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380
per le opere è stata presentata denuncia strutturale ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380
Protocollo num.

Data

che il collaudo statico delle strutture o certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori (interventi
non sottoposti a collaudo) è stato depositato presso lo Sportello Unico per l'Edilizia
Protocollo num.

Data

che il collaudo statico delle strutture o certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori (interventi
non sottoposti a collaudo) viene prodotto contestualmente alla presentazione della presente allo Sportello
Unico per l'Edilizia
che si allega certificato di idoneità statica (in caso di vecchie costruzioni non interessate da denuncia strutturale
o condoni)

In materia d'impiantistica
che si allegano le seguenti dichiarazioni di conformità complete degli allegati obbligatori (progetto o schema finale
dell'impianto realizzato, relazione tipologica dei materiali utilizzati, visura camerale di riconoscimento dei requisiti
tecnico- professionali) relative agli impianti indicati nella successiva tabella
Presenza
impianto
Tipologia impianto
Si No

Messa a terra
Elettrico
TV
Solare termico
Fotovoltaico
Riscaldamento
Idrico-sanitario
Gas

Certificazioni
di collaudo
degli impianti

Dichiarazioni ai sensi
DI.CO.
D.M.
37/2008

DI.RI.
Num.

Ex art. 7
D.M.

37/2008

Num.

L.

46/90

Num. (*) Num.

Climatizzazione/Condizionamento
Radiotelevisivo
Antifurto
Protezione scariche atmosferiche
Scale mobili/Ascensori/Montacarichi

Protezione antincendio

(*) Si attesta che sono presenti impianti realizzati prima dell'entrata in vigore della L. 05/03/1990 n. 46 (13/03/1990), mai modificati dopo tale
data, neppure con i lavori derivanti dal titolo abilitativo di cui alla presente richiesta di agibilità, e che sono conformi alla normativa vigente in
materia di adeguamento e sicurezza: si allega una dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 che attesti

per un impianto ante 13/03/1990 in un luogo di lavoro, la rispondenza alla vigente normativa di legge in particolare
a quella sulla sicurezza per le attività produttive come previsto dall'art. 6, comma 2, D.M. 22/01/2008 n. 37
per un impianto ante 13/03/1990 in unità immobiliare ad uso abitativo, la rispondenza ai requisiti minimi indicati all'art.
6, comma 3, D.M. 22/01/2008 n. 37

In materia di infrastrutturazione digitale degli edifici ai
sensi dell'art. 135-bis del D.P.R. 06/06/2001 n. 380
che l'intervento non rientra nel campo di applicazione in quanto
le domande di autorizzazioni edilizie sono state presentate prima del 1/07/2015
le domande, anche se prodotte dopo il 1/07/2015 non sono relative a nuova costruzione o a interventi di cui
all'art. 10, comma 1, lett. c)
che l'intervento rientra nel campo di applicazione e pertanto attesta che il nuovo edificio o l'edificio sottoposto
a interventi di cui all'art. 10, comma 1, lett. c),
è stato equipaggiato con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati
spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete

è stato dotato di punto di accesso che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio
predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga
è stata rilasciata etichetta di "edificio predisposto alla banda larga" (etichetta volontaria e non vincolante)

In materia di messa in esercizio degli ascensori e montacarichi ai
sensi dell'art. 12 del D.P.R. del 30/04/1999 n. 162
di non chiedere l'assegnazione del numero di matricola
di chiedere l'assegnazione del numero di matricola ed allegare comunicazione nella quale viene indicato
la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento
il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarico o
della piattaforma elevatrice
la ditta abilitata cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto
il soggetto incaricato ad effettuare le ispezioni periodiche dell'impianto, ai sensi dell'art. 13, comma 1
la dichiarazione di conformità CE

In materia di contenimento dei consumi energetici
ai sensi dell'art. 28 della L. 09/01/1991 n. 10, del D.Lgs. 29/12/2006 n. 311, del decreto 26/06/2015 "Applicazione delle
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", del
decreto 26/06/2015 "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini
dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici", del D.Lgs. 19/08/2005 n.
192, della D.G.R. n. 14-2119 e di eventuali regolamenti comunali
che le opere non sono soggette agli obblighi della suddetta normativa
che le opere sono soggette agli obblighi della suddetta normativa e pertanto
si allega la dichiarazione asseverata dal direttore dei lavori (art. 8, comma 2, D.Lgs. 19/08/2005 n. 192) di conformità al
progetto ed alla relazione ex art. 28 della L. 9/01/1991 n. 10, attestante l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs.
29/12/2006 n. 311, del decreto 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo

delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", del decreto
26/06/2015 "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini
dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici", dei
regolamenti nazionali e regionali attualmente vigenti in materia di consumi energetici nonché dell'Allegato
Energetico Ambientale al R.E.
la dichiarazione è già stata prodotta contestualmente alla dichiarazione di fine lavori
si allega l'Attestato di Certificazione/Prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare redatto dal
certificatore energetico iscritto all'albo regionale e convalidato dal SIPEE (ai sensi del decreto 26/06/2015
"Adeguamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico, 26/06/2009 - Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici.", del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192 e della D.G.R. n. 14-2119) tranne che nei
casi di esclusione di cui all'Appendice A del medesimo decreto 26/06/2015

In materia di terre e rocce da scavo
ai sensi del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 e del D.M. 10/08/2012 n. 161
che l'intervento eseguito non è soggetto alla normativa in materia di terre e rocce da scavo
che ha riutilizzato il materiale anche parzialmente e necessita il deposito della dichiarazione che individui i
processi industriali e/o i siti idonei nei quali il materiale è stato effettivamente utilizzato
che ha utilizzato il materiale e rientra nell'applicazione del decreto 10/08/2012 n. 161 ed ha ottenuto l'approvazione
del Piano di Utilizzo
Autorizzazione n.

Data

In materia di rifiuti speciali
ai sensi del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152
che l'intervento eseguito non ha prodotto rifiuti speciali
che l'intervento eseguito ha prodotto rifiuti speciali e si allega la documentazione di trasporto e smaltimento

In materia di scarichi acque/fognature
che, relativamente all'edificio oggetto dell'intervento realizzato,
non sono presenti scarichi disperdenti in suolo o acque superficiali/non sono presenti scarichi
è regolarmente allacciato alla rete fognaria, secondo le specifiche tecniche dettate dall'Ente gestore
è stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico dei reflui in suolo o acque superficiali ovvero AUA
Subirrigazione

In corso d'acqua

In vasca a tenuta

Autorizzazione num.

Data

In materia di approvvigionamento idrico
che l'approvvigionamento idrico avviene tramite allaccio
all'acquedotto comunale
a opera di presa privata
pozzo
sorgente
e pertanto si allega analisi che attesta la potabilità dell'acqua

(In caso di interventi in ambito di PEC, PdiR, PIP, Permessi convenzionati, ecc.)

In materia di opere di urbanizzazione o insediamenti particolari
che si allega certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo da parte del direttore
dei lavori delle medesime e/o collaudo ove previsto, o quanto previsto nella Convenzione edilizia sottoscritta
che si allega prospetto con i conteggi revisionali autocertificati ed asseverati per l'edilizia residenziale convenzionata e/o per
gli immobili rientranti nel Piano per Insediamenti Produttivi o altro strumento attuativo, suddivisi per ciascuna unità
immobiliare evidenziando il prezzo finale di prima cessione e/o di locazione e allegando planimetria di riferimento

In materia di inquinamento acustico
che l'intervento realizzato, in conformità a quanto previsto dalla L. 26/10/1995 n. 447 e dal regolamento comunale per
la disciplina delle attività rumorose,
non è stato/non è soggetto a valutazione di
impatto acustico
contestualmente al progetto edilizio ai sensi di legge e regolamento

clima acustico

è stato oggetto di valutazione di
impatto acustico
clima acustico
e le opere sono state realizzate nel rispetto delle previsioni progettuali

In materia di requisiti acustici passivi
ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997, del regolamento comunale e del Regolamento per la disciplina delle attività
rumorose
che l'intervento non ha interessato i requisiti acustici passivi dell'immobile
che l'intervento ha interessato i requisiti acustici passivi dell'immobile e pertanto
si allega l'asseverazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici
la dichiarazione è già stata prodotta contestualmente alla dichiarazione di fine lavori

In materia di inquinamento atmosferico
relativamente allo scarico di fumi in atmosfera per gli impianti produttivi di cui al D.Lgs. 3/04/2006 n. 152
che l'attività non produce emissioni in atmosfera se non da scarichi civili o assimilati
che l'attività produce emissioni di fumi in atmosfera ed è stata ottenuta autorizzazione ovvero AUA
Protocollo num.

Data

Rispetto della normativa sulla privacy
di aver letto e sottoscritto la sezione Informativa privacy
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

ALLEGATI
Allegati in relazione all'impianto di messa a terra
Allegato

Dichiarazione di conformità ex art. 7, comma 1, D.M. 22/01/2008 n. 37

Dichiarazione di rispondenza ex art. 7, comma 6, D.M. 22/01/2008 n. 37

Dichiarazione di conformità L. 05/03/1990 n. 46

Certificazione di collaudo L. 05/03/1990 n. 46

Dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Impianti ante 13/03/1990) in ambiente di lavoro

Dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Impianti ante 13/03/1990) in unità immobiliare ad uso abitativo

Allegati in relazione all'impianto elettrico
Allegato

Dichiarazione di conformità ex art. 7, comma 1, D.M. 22/01/2008 n. 37

Dichiarazione di rispondenza ex art. 7, comma 6, D.M. 22/01/2008 n. 37

Dichiarazione di conformità L. 05/03/1990 n. 46

Certificazione di collaudo L. 05/03/1990 n. 46

Dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Impianti ante 13/03/1990) in ambiente di lavoro

Dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Impianti ante 13/03/1990) in unità immobiliare ad uso abitativo

Allegati in relazione all'impianto TV
Allegato

Dichiarazione di conformità ex art. 7, comma 1, D.M. 22/01/2008 n. 37

Dichiarazione di rispondenza ex art. 7, comma 6, D.M. 22/01/2008 n. 37

Dichiarazione di conformità L. 05/03/1990 n. 46

Certificazione di collaudo L. 05/03/1990 n. 46

Dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Impianti ante 13/03/1990) in ambiente di lavoro

Dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Impianti ante 13/03/1990) in unità immobiliare ad uso abitativo

Allegati in relazione all'impianto solare termico
Allegato

Dichiarazione di conformità ex art. 7, comma 1, D.M. 22/01/2008 n. 37

Dichiarazione di rispondenza ex art. 7, comma 6, D.M. 22/01/2008 n. 37

Dichiarazione di conformità L. 05/03/1990 n. 46

Certificazione di collaudo L. 05/03/1990 n. 46

Dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Impianti ante 13/03/1990) in ambiente di lavoro

Dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Impianti ante 13/03/1990) in unità immobiliare ad uso abitativo

Allegati in relazione all'impianto fotovoltaico
Allegato

Dichiarazione di conformità ex art. 7, comma 1, D.M. 22/01/2008 n. 37

Dichiarazione di rispondenza ex art. 7, comma 6, D.M. 22/01/2008 n. 37

Dichiarazione di conformità L. 05/03/1990 n. 46

Certificazione di collaudo L. 05/03/1990 n. 46

Dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Impianti ante 13/03/1990) in ambiente di lavoro

Dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Impianti ante 13/03/1990) in unità immobiliare ad uso abitativo

Allegati in relazione all'impianto riscaldamento
Allegato

Dichiarazione di conformità ex art. 7, comma 1, D.M. 22/01/2008 n. 37

Dichiarazione di rispondenza ex art. 7, comma 6, D.M. 22/01/2008 n. 37

Dichiarazione di conformità L. 05/03/1990 n. 46

Certificazione di collaudo L. 05/03/1990 n. 46

Dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Impianti ante 13/03/1990) in ambiente di lavoro

Dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Impianti ante 13/03/1990) in unità immobiliare ad uso abitativo

Allegati in relazione all'impianto idrico-sanitario
Allegato

Dichiarazione di conformità ex art. 7, comma 1, D.M. 22/01/2008 n. 37

Dichiarazione di rispondenza ex art. 7, comma 6, D.M. 22/01/2008 n. 37

Dichiarazione di conformità L. 05/03/1990 n. 46

Certificazione di collaudo L. 05/03/1990 n. 46

Dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Impianti ante 13/03/1990) in ambiente di lavoro

Dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Impianti ante 13/03/1990) in unità immobiliare ad uso abitativo

Allegati in relazione all'impianto gas
Allegato

Dichiarazione di conformità ex art. 7, comma 1, D.M. 22/01/2008 n. 37

Dichiarazione di rispondenza ex art. 7, comma 6, D.M. 22/01/2008 n. 37

Dichiarazione di conformità L. 05/03/1990 n. 46

Certificazione di collaudo L. 05/03/1990 n. 46

Dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Impianti ante 13/03/1990) in ambiente di lavoro

Dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Impianti ante 13/03/1990) in unità immobiliare ad uso abitativo

Allegati in relazione all'impianto climatizzazione/condizionamento
Allegato

Dichiarazione di conformità ex art. 7, comma 1, D.M. 22/01/2008 n. 37

Dichiarazione di rispondenza ex art. 7, comma 6, D.M. 22/01/2008 n. 37

Dichiarazione di conformità L. 05/03/1990 n. 46

Certificazione di collaudo L. 05/03/1990 n. 46

Dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Impianti ante 13/03/1990) in ambiente di lavoro

Dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Impianti ante 13/03/1990) in unità immobiliare ad uso abitativo

Allegati in relazione all'impianto radiotelevisivo
Allegato

Dichiarazione di conformità ex art. 7, comma 1, D.M. 22/01/2008 n. 37

Dichiarazione di rispondenza ex art. 7, comma 6, D.M. 22/01/2008 n. 37

Dichiarazione di conformità L. 05/03/1990 n. 46

Certificazione di collaudo L. 05/03/1990 n. 46

Dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Impianti ante 13/03/1990) in ambiente di lavoro

Dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Impianti ante 13/03/1990) in unità immobiliare ad uso abitativo

Allegati in relazione all'impianto antifurto
Allegato

Dichiarazione di conformità ex art. 7, comma 1, D.M. 22/01/2008 n. 37

Dichiarazione di rispondenza ex art. 7, comma 6, D.M. 22/01/2008 n. 37

Dichiarazione di conformità L. 05/03/1990 n. 46

Certificazione di collaudo L. 05/03/1990 n. 46

Dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Impianti ante 13/03/1990) in ambiente di lavoro

Dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Impianti ante 13/03/1990) in unità immobiliare ad uso abitativo

Allegati in relazione all'impianto protezione scariche atmosferiche
Allegato

Dichiarazione di conformità ex art. 7, comma 1, D.M. 22/01/2008 n. 37

Dichiarazione di rispondenza ex art. 7, comma 6, D.M. 22/01/2008 n. 37

Dichiarazione di conformità L. 05/03/1990 n. 46

Certificazione di collaudo L. 05/03/1990 n. 46

Dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Impianti ante 13/03/1990) in ambiente di lavoro

Dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Impianti ante 13/03/1990) in unità immobiliare ad uso abitativo

Allegati in relazione all'impianto scale mobili/ascensori/montacarichi
Allegato

Dichiarazione di conformità ex art. 7, comma 1, D.M. 22/01/2008 n. 37

Dichiarazione di rispondenza ex art. 7, comma 6, D.M. 22/01/2008 n. 37

Dichiarazione di conformità L. 05/03/1990 n. 46

Certificazione di collaudo L. 05/03/1990 n. 46

Dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Impianti ante 13/03/1990) in ambiente di lavoro

Dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Impianti ante 13/03/1990) in unità immobiliare ad uso abitativo

Allegati in relazione all'impianto protezione antincendio
Allegato

Dichiarazione di conformità ex art. 7, comma 1, D.M. 22/01/2008 n. 37

Dichiarazione di rispondenza ex art. 7, comma 6, D.M. 22/01/2008 n. 37

Dichiarazione di conformità L. 05/03/1990 n. 46

Certificazione di collaudo L. 05/03/1990 n. 46

Dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Impianti ante 13/03/1990) in ambiente di lavoro

Dichiarazione ex artt. 6 e 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (Impianti ante 13/03/1990) in unità immobiliare ad uso abitativo

Altri allegati
Allegato

0709 - Perizia asseverata relativa alle conformità delle opere sul risparmio energetico
0889 - Certificato di collaudo finale
1020 - Comunicazione relativa alla installazione di ascensore/montacarichi/apparecchi di sollevamento
1282 - Dichiarazione di conformità dei requisiti acustici passivi degli edifici
1283 - Dichiarazione di conformità delle opere realizzate in materia di accessibilità e superamento delle
barriere architettoniche
Perizia giurata resa ai sensi dell'art. 82, comma 4, D.P.R. 06/06/2001 n. 380 attestante il rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche

Elaborato planimetrico evidenziante le unità immobiliari oggetto di agibilità, datato e firmato

Collaudo statico delle strutture

Certificato di idoneità statica per interventi non soggetti a collaudo statico o certificato di regolare esecuzione
del direttore dei lavori

Attestato di Certificazione/Prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare redatto dal certificatore energetico
iscritto all'albo regionale e convalidato dal SIPEE (ai sensi del decreto 26/06/2015 "Adeguamento del decreto del
Ministero dello sviluppo economico, 26/06/2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.",
del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192 e della D.G.R. n. 14-2119) tranne che nei casi di esclusione di cui all'Appendice A del
medesimo decreto 26/06/2015

Dichiarazione che individui i processi industriali e/o i siti idonei nei quali il materiale di scavo è stato effettivamente
utilizzato

Analisi attestante la potabilità dell'acqua

Documentazione relativa all'approvvigionamento idrico in caso di allaccio diverso da quello all'acquedotto comunale
ed ad opera di presa privata

Documentazione di trasporto e smaltimento rifiuti speciali prodotti nell'ambito dell'intervento

Certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo da parte del direttore dei lavori
delle medesime e/o collaudo ove previsto, o quanto previsto nella Convenzione edilizia sottoscritta

Prospetto con i conteggi revisionali autocertificati ed asseverati per l'edilizia residenziale convenzionata e/o per
gli immobili rientranti nel Piano per Insediamenti Produttivi o altro strumento attuativo, suddivisi per ciascuna
unità immobiliare evidenziando il prezzo finale di prima cessione e/o di locazione e planimetria di riferimento

Documentazione fotografica esterna dell'immobile (1 foto per ogni facciata) (se richiesto)

Piante scala 1:200 dei piani e delle unità oggetto di agibilità (se richiesto)

Allo Sportello Unico ___________________________

Comune di MANTA

ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI
RELATIVA AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
E REQUISITI DI SICUREZZA DELLA COPERTURA
(Art. 5 - comma 3 - D.P.G.R. 23/05/2016 n. 6/R)

DATI DEL DIRETTORE DEI LAVORI DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
Cognome

Data di nascita

Sesso

Nome

Codice fiscale

Cittadinanza

Partita iva

Luogo di nascita

Provincia

Studio professionale
Comune

Provincia

Stato

CAP

Indirizzo

Telefono

Civico

Cellulare

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Iscritto all'ordine/collegio

Stato

Scala

Piano

Interno

Fax

Email

Appartenenza

Provincia

Numero

-

Incaricato da

Descrizione sintetica dell'intervento
relativamente all'intervento di

di cui alla pratica ed. n.

e successive varianti

Localizzazione dell'intervento
riguardante l'immobile sito in
Comune

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)

CAP

Num. civico

Scala

Piano

Interno

censito al catasto
Fabbricati

Sezione

Foglio

Mappale

Terreni

Sezione

Foglio

Mappale

Subalterno

DICHIARAZIONI
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
sotto la propria responsabilità

ATTESTA
ai sensi dell'art. 5 - comma 3 - Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 23/05/2016 n. 6/R
la corretta installazione a regola d'arte dei dispositivi di protezione collettiva e di ancoraggio ed il rispetto dei requisiti di
sicurezza come riportati nell'elaborato tecnico della copertura allegato, opportunamente integrato ad opere eseguite ai
sensi dell'art. 6 del Regolamento regionale succitato e consegnato in copia al proprietario del fabbricato od ad altro
soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile

ALLEGATI
Allegato

Elaborati progettuali di dettaglio della copertura, composto da planimetria, dimensionamento e verifica dei dispositivi di
protezione collettivi o dei sistemi di protezione contro le cadute dall'alto, nel rispetto dei contenuti di cui all'Allegato 1
parte B del Regolamento regionale

Documentazione del fabbricante dei dispositivi di ancoraggio e di protezione collettiva

Dichiarazione di conformità dell'installatore sulla corretta installazione dei dispositivi di protezione collettivi o
di ancoraggio, secondo lo schema di cui all'Allegato 1, parte C del Regolamento regionale

Manuali d'uso dei dispositivi di protezione collettivi o di ancoraggio installati con eventuale documentazione fotografica

Registro di ispezione e manutenzione dei dispositivi di protezione collettivi o di ancoraggio, con i contenuti minimi di cui
all'Allegato 1, parte D del Regolamento regionale

Altri allegati

Il direttore dei lavori delle opere architettoniche

Allega copia scansionata documento di identità
Firma autografa (obbligatoria)

Scansione documento di identità già allegata all'istanza

Firma autografa (obbligatoria)

Documento firmato digitalmente

Allo Sportello Unico ___________________________

Comune di MANTA

PERIZIA ASSEVERATA RELATIVA ALLE CONFORMITÀ DELLE OPERE
SUL RISPARMIO ENERGETICO
(Art. 8 - comma 2 - D.Lgs. 19/08/2005 n. 192 e s.m.i.)

DATI DEL DIRETTORE DEI LAVORI DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
Cognome

Data di nascita

Sesso

Nome

Codice fiscale

Cittadinanza

Partita iva

Luogo di nascita

Provincia

Studio professionale
Comune

Provincia

Stato

CAP

Indirizzo

Telefono

Stato

Civico

Cellulare

Scala

Piano

Interno

Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Email

Iscritto all'ordine/collegio

Provincia

Numero

-

Incaricato da

Descrizione sintetica dell'intervento
relativamente all'intervento di

di cui alla pratica ed. n.

e successive varianti

Localizzazione dell'intervento
riguardante l'immobile sito in
Comune

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)

censito al catasto

CAP

Num. civico

Scala

Piano

Interno

Fabbricati

Sezione

Foglio

Mappale

Terreni

Sezione

Foglio

Mappale

Subalterno

DICHIARAZIONI
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla
base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità

ASSEVERA
la conformità delle opere a quanto previsto in progetto e nella relazione tecnica di cui all'art. 28 - comma 1 - L. 9/01/1991 n.
10 e s.m.i., attestando l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29/12/2006 n. 311, dell'art. 8 - comma 2 - D.Lgs.
19/08/2005 n. 192 e s.m.i., dei regolamenti nazionali, regionali e comunali attualmente vigenti in materia di consumi
energetici

ALLEGATI
Allegato

Inequivocabile ed esaustiva documentazione fotografica effettuata nel corso di esecuzione delle opere di isolamento
termico dell'involucro opaco, con indicazione delle caratteristiche geometriche degli elementi (attraverso la
sovrapposizione di apposita asticella centimetrica sui singoli elementi che compongono il tamponamento) corredata
da opportuni elaborati grafici planimetrici che indichino i punti di ripresa delle singole fotografie

Tabella di corrispondenza fra i materiali utilizzati negli interventi e le specifiche dei medesimi inserite nella
relazione tecnica di cui all'art. 28 - comma 1 - L. 9/01/1991 n. 10 e s.m.i. (art. 8 dell'Allegato E.A.)

Altri allegati

Il direttore dei lavori delle opere architettoniche

Allega copia scansionata documento di identità
Firma
Scansione documento di identità già allegata all'istanza
Firma
Documento firmato digitalmente

Allo Sportello Unico ___________________________

Comune di MANTA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELLE OPERE REALIZZATE
IN MATERIA DI ACCESSIBILITÀ
E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(Art. 25 - comma 3 - lett. d del D.P.R. 6/06/2001 n. 380, art. 11 del D.P.R. 14/06/1989 n. 236)

DATI DEL/I TECNICO/I
Cognome

Data di nascita

Sesso

Nome

Codice fiscale

Cittadinanza

Partita iva

Luogo di nascita

Provincia

Studio professionale
Comune

Provincia

Stato

CAP

Indirizzo

Telefono

Stato

Civico

Cellulare

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Scala

Piano

Fax

Email

In qualità di

Iscritto all'ordine/collegio

Provincia

-

Incaricato da

Descrizione sintetica dell'intervento
per l'attestazione di conformità delle opere consistenti in

di cui alla Pratica ed. n.
Localizzazione dell'intervento
riguardante l'immobile sito in

e successive varianti

Numero

Interno

Comune

CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)

Num. civico

Scala

Piano

Interno

censito al catasto
Fabbricati

Sezione

Foglio

Mappale

Terreni

Sezione

Foglio

Mappale

Subalterno

DICHIARAZIONI
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
sotto la propria responsabilità

ASSEVERA
che a seguito del sopralluogo effettuato sull'edificio in oggetto si è constatato che sono state eseguite tutte le opere previste
dal progetto autorizzato nel rispetto della dichiarazione e del progetto relativi al superamento delle barriere architettoniche
Il tecnico

Allega copia scansionata documento di identità
Firma
Scansione documento di identità già allegata all'istanza
Firma
Documento firmato digitalmente

Allo Sportello Unico ___________________________

Comune di MANTA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI
(D.P.C.M. 5/12/1997)

DATI DEL DIRETTORE DEI LAVORI DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
Cognome

Data di nascita

Sesso

Nome

Codice fiscale

Cittadinanza

Partita iva

Luogo di nascita

Provincia

Studio professionale
Comune

Provincia

Stato

CAP

Indirizzo

Telefono

Stato

Civico

Cellulare

Scala

Piano

Interno

Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Email

Iscritto all'ordine/collegio

Provincia

Numero

-

In relazione ai provvedimenti autorizzativi

Num.

Data

PDC - Permesso di costruire
DIA - Denuncia di inizio attività
SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività
CILA - Comunicazione di inizio lavori asseverata
PAS - Procedura abilitativa semplificata

Descrizione sintetica dell'intervento
relativamente all'intervento di

DICHIARAZIONI
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
che le opere eseguite sono conformi ai limiti del D.P.C.M. 5/12/1997 e Regolamento Acustico comunale
relativamente a
isolamento via aerea tra unità abitative adiacenti

isolamento al calpestio

isolamento di facciata

rumorosità degli impianti

e che per quanto attiene alle voci precedentemente non selezionate le opere non interessavano i corrispondenti
elementi dell'edificio
Il direttore dei lavori delle opere architettoniche

Allega copia scansionata documento di identità
Firma
Scansione documento di identità già allegata all'istanza
Firma
Documento firmato digitalmente

