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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA’ PARZIALE 

Ai sensi art. 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 
 
(Da presentare entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori compilata in STAMPATELLO in tutte le sue parti) 
 

Allo SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA 
COMUNE DI MONZA 

Il sottoscritto 

cognome ___________________________________ nome  ________________________ 

residente in ________________________ via _____________________________ n.____ 

codice fiscale ___________________________________ tel.  ______________________ 

 □ titolare del Permesso di Costruire n. ____________ del ____________ 

 □ Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata in data ______________ n. 

______________ e relativa presa d’Atto n. ______________ del ______________ 

□ successiva variante n. ______________ del ______________ 

□ successiva variante n. ______________ del ______________ 

 

in qualità di  □ titolare proprietario o avente titolo □ procuratore 
 □ legale rappresentante ______________________________________ 

 □ altro (specificare)  ________________________________________________________ 
 

Relativamente alle opere di:  
 

 □ nuova costruzione 
 □ ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali 
 □ interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al 

comma 1 art. 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.   

in Via ________________________________________________________ n.  _________ 

sul mappale n. ____________________________________ del foglio n.  _____________ 

 
SEGNALA CHE LE PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO DI CUI SOPRA 

SONO AGIBILI 

 

ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, art 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., così 
individuati: (compilare una singola riga per ogni unità immobiliare) 
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Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

 

INOLTRE 

SEGNALA CHE LE SEGUENTI UNITA’ IMMOBILIARI SONO AGIBILI 

così individuate: (compilare una singola riga per ogni unità immobiliare) 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 
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Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

Piano __________________ foglio ________ mappale _________ subalterno_________ 

 

Firma del richiedente 
 

data ______________ ________________________ 



 

  4 di 6 
Sportello Unico dell’Edilizia - SUE 
Piazza Trento e Trieste| 20900 Monza | Tel. 039.2374980 - appuntamenti 039.2372245-468 | Fax 039.2372566 
Email edilizia@comune.monza.it  
Orari: lunedì – mercoledì - venerdì dalle 8.45 alle 12.00  
 

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558 
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it 
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969 

 
 
 
 
 
 
Mod Scia Agib_parz_01 / 02.2017 
 

Il sottoscritto titolare del permesso di costruire  

cognome / società________________________________ nome ____________________ 

residente in _______________________________ via  ____________________________ 

n.____________ codice fiscale/p.iva  _____________________________________________ 

tel. _____________________ fax  __________________ cell. ______________________ 

e-mail certificata __________________________________________________________ 
 
 

cognome / società________________________________ nome ____________________ 

residente in _______________________________ via  ____________________________ 

n.____________ codice fiscale/p.iva  _____________________________________________ 

tel. _____________________ fax  __________________ cell. ______________________ 

e-mail certificata __________________________________________________________ 
 

□ elenco altri titolari del permesso di costruire allegato 
 
 

 

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE : 
 

1. La presentazione dopo 15 giorni dalla data di fine lavori della segnalazione 
certificata di agibilità comporta l’applicazione della sanzione amministrativa 
pecuniaria da € 77,00 a € 464,00 ai sensi dell’art. 24 comma 3 del D.P.R. 380/2001 
e s.m.i.; 

2. Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi in 
materia e che qualora alcuni degli elementi oggetto della presente dichiarazione 
dovessero mutare durante la validità del titolo abilitativo correlato, sono tenuto a 
comunicarlo con le medesime modalità all’Amministrazione Comunale; 

3. ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente prodotti dalla presente dichiarazione non veritiera. 

 
 

          Firma del richiedente  
   

  ________________________ 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/20 03 – I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 
a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti; 
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicazione degli atti, ai sensi della L. 241/90 e della L.R. 12/05 
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione di accesso agli atti e nel rispetto delle 
disposizioni di legge ad esso inerenti. 
Il trattamento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica. 

Titolare del trattamento: Comune di Monza 
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CHECK LIST DI PRESENTAZIONE 
 

da compilare necessariamente in tutte le sue parti, pena l’irrecivibilità 
dell’istanza, a seconda del caso che ricorre: 

 

1. □ copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione al N.C.E.U., regolarmente 

vistata dall’Ufficio Tecnico Erariale, ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.P.R. 
380/01, completa dei seguenti elaborati: inserimento in mappa, elaborato 
planimetrico e visura catastale 

 

2. □ dichiarazione che le opere, gli impianti e quant’altro realizzato, sono stati 

eseguiti in conformità al progetto approvato a firma di un tecnico 
abilitato/Direttore Lavori 

 

3. □ certificazioni di conformità degli impianti sottoscritte dalle imprese 

installatrici ai sensi del D.M. 37/08 (relative alle parti comuni) 
o in alternativa 

□ certificazioni di collaudo degli impianti ove previsto 
 

4. □ certificazioni di conformità degli impianti sottoscritte dalle imprese 

installatrici ai sensi del D.M. 37/08 (relative alle singole unità immobiliari 
oggetto della presente segnalazione certificata di agibilità parziale) 

 
5. □ attestato di prestazione energetica redatto da un tecnico abilitato 

 

6. □ collaudo delle opere strutturali  n. ________________ del _____________ 
o in alternativa: 

□ dichiarazione che non sono state eseguite opere soggette a preventiva 
denuncia dei lavori di cui all’art. 65 del D.P.R. 380/01 e L.R. 33/15 a firma 
congiunta del proprietario e di un tecnico abilitato/Direttore Lavori 

 

7. □ dichiarazione di conformità, redatta da un tecnico abilitato, delle opere 

realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento 
delle barriere architettoniche 

 

8. □ autocertificazione ai sensi art. 38 c. 1 L.R. 12/2005, redatta da un tecnico 
abilitato 

 
9. per gli interventi ricadenti in categoria “A” e “B” del D.P.R. 151/2011 

□ ricevuta di presentazione al comando provinciale dei Vigili del Fuoco della 

S.C.I.A. per l’avvio dell’attività/utilizzo dell’immobile, depositata in data 
_____________ n. __________ 

per gli interventi ricadenti in categoria “C” del D.P.R. 151/2011 

 □ copia del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) 
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10. □ numero di matricola dell’impianto ascensore/montacarichi ________________ 
 

11. □ cessione area a rogito Notaio _____________________________________ di 
_________________________ al n. ______________________ di Rep. 

□ asservimento ad uso pubblico di area a rogito Notaio 

______________________________ di _______________________________ al 
n. ______________________ di Rep. 

 

12. □ certificato di collaudo di opere di urbanizzazione dichiarate funzionali 
rispetto all’edificio oggetto della presente segnalazione certificata 

 

13. □ copia della richiesta agli enti competenti di allacciamento alla fognatura 

comunale 
 

14. □ elenco delle unità immobiliari con indicazione dei subalterni catastali oggetto 

della segnalazione certificata di agibilità parziale 
 

15. □ assegnazione e affissione numero civico 
 

 
 

Si allega inoltre: 
 

15. □ copia della trasmissione esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo: 

sit@comune.monza.it di: 

□ planimetria georeferenziata in formato .dwg dell’area di intervento con 

inserimento del fabbricato e dei relativi percorsi, pertinenze e sistemazioni 
esterne 

□ elenco in formato .xls di tutte le unità immobiliari riportante: 

“foglio – mappale – subalterno – categoria - via – civico – interno - destinazione” 
 

(I numeri degli interni dovranno essere affissi sulle relative porte di ingresso) 
 

 
 
 

        Firma del richiedente 
 

_________________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE IGIENICO – SANITARIA PER AGIBILITA’ 
Ai sensi art. 38 comma 1 della Legge Regionale 12.03.2005 n. 12 
 
 

Il sottoscritto, in qualità di tecnico abilitato/Direttore Lavori 

cognome ___________________________________ nome  ________________________ 

nato/a a _________________________________________ il  ______________________ 

residente in ________________________ via _____________________________ n.____ 

iscritto all’Albo professionale de _______________________ della Provincia di  ______ 

al n. ___________ codice fiscale  ____________________________________ con studio 

professionale in _________________________ via ________________________ n. ____ 

tel. _____________________ fax  __________________ cell. ______________________ 

e-mail certificata __________________________________________________________ 
 

In riferimento alla segnalazione certificata di agibilità parziale di cui al Permesso di 

Costruire / S.C.I.A. n. ___________________ del __________________ 

in Via ________________________________________________________ n. _________ 

sul mappale n. ____________________ sub. ___________ del foglio n. _____________ 

 
consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione assumo ai sensi 
dell’art. 359 del codice penale e le sanzioni previste dall’art. 481 del codice penale 
in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, 
 

DICHIARA 
 

 
che le opere realizzate sono conformi al Regolamento Locale di Igiene Tipo vigente - 
aggiornamento Titolo III D.G.R. 25.07.1989 n. 4/452661 - e al D.M.  Ministero della 
Sanità del 05.07.1975. 
 
Sono a conoscenza del fatto che, nel caso venissero accertati elementi non veritieri, 
sia nella relazione che precede, che negli elaborati tecnico-amministrativi allegati, 
l’Amministrazione Comunale ne darà comunicazione al competente ordine 
professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, nonché all’Autorità 
Giudiziaria. 
 

           Timbro e Firma del tecnico 
 
data ______________ _________________________ 
 

□ allegata fotocopia documento d’identità’           (obbligatorio) 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ PER AGIBILITA’ 
Ai sensi art. 24 comma 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 
 
 

Il sottoscritto, in qualità di tecnico abilitato/Direttore Lavori 

 

cognome ___________________________________ nome  ________________________ 

residente a __________________________ via ____________________________ n. ___ 

iscritto all’Albo professionale de _______________________ della Provincia di  ______ 

al n. _________ codice fiscale _________________________________ con studio 

professionale in _______________________ via _________________________ n.______ 

tel. _____________________ fax  __________________ cell. ______________________ 

e-mail certificata __________________________________________________________ 
 
 
In riferimento alla segnalazione certificata di agibilità parziale di cui al Permesso di 

Costruire / S.C.I.A.  n. ___________________ del __________________ 

in Via ________________________________________________________ n. _________ 

sul mappale n. ____________________ sub. ___________ del foglio n. _____________ 

 
 
consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione assumo ai sensi 
dell’art. 359 del codice penale e le sanzioni previste dall’art. 481 del codice penale 
in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, 
 
 

DICHIARA 
 

 
 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: 
 
 
1. che le opere realizzate sono conformi al progetto approvato relativamente alle 

parti comuni dell’edificio e alle unità immobiliari oggetto della presente 

segnalazione certificata di agibilità parziale; 

2. che le stesse sono state ultimate in data ___________ come da dichiarazione di 

fine lavori depositata in data ___________ ai sensi degli art. 35 comma 4 e 42 

comma 6 della L.R. 12/2005; 
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3. che le murature sono completamente prosciugate, gli ambienti salubri e che le 

opere sono state realizzate conformemente ai requisiti acustici, di sicurezza, 

salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati secondo 

quanto disposto dalle normative vigenti, relativamente alle parti comuni 

dell’edificio e alle unità immobiliari oggetto della presente segnalazione 

certificata di agibilità parziale; 

4. che il numero civico __________ è regolarmente apposto in prossimità 

dell’ingresso ai sensi del Regolamento Edilizio; 

5. che le opere realizzate e l’attività insediata sono conformi alla normativa 

vigente ed ai criteri tecnici in materia di prevenzione incendi; 

6. che l’immobile risulta collegato funzionalmente alla fognatura comunale; 

7. che è stato interamente corrisposto il contributo di costruzione nella misura 

dovuta così come previsto dai titoli abilitativi sopra citati. 

 
 
 

Sono a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, 
le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi in 
materia e che qualora alcuni degli elementi oggetto della presente dichiarazione dovessero 
mutare durante la validità del titolo abilitativo correlato, sono tenuto a comunicarlo con le 
medesime modalità all’Amministrazione Comunale. 
Sono altresì a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, se a seguito di 
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 

benefici eventualmente prodotti dalla presente dichiarazione non veritiera. 
 
 

data ______________ 
 
 
 
 
 

             Timbro e Firma del Direttore 
       Lavori o tecnico abilitato 

 
 

  ________________________ 
 

□ allegata fotocopia documento d’identità’           (obbligatorio)
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI OPERE STRUTTURALI 
 

Il  sottoscritto, in qualità di titolare del permesso di costruire 

cognome / società________________________________ nome ____________________ 

residente in _______________________________ via  ____________________________ 

n.____________ codice fiscale/p.iva  _____________________________________________ 

tel. _____________________ fax  __________________ cell. ______________________ 

e-mail certificata __________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, in qualità di Direttore Lavori o tecnico abilitato 

cognome ___________________________________ nome  ________________________ 

residente a __________________________ via ____________________________ n. ___ 

iscritto all’Albo professionale de _______________________ della Provincia di  ______ 

al n. _________ codice fiscale _________________________________ con studio 

professionale in _______________________ via _________________________ n.______ 

tel. _____________________ fax  __________________ cell. ______________________ 

e-mail certificata __________________________________________________________ 
 

 

In riferimento alla segnalazione certificata di agibilità di cui al Permesso di Costruire 

/ S.C.I.A.  n. ___________________ del __________________ 

in Via ________________________________________________________ n. _________ 

sul mappale n. ____________________ sub. ___________ del foglio n. _____________ 

 
per opere di ______________________________________________________________ 
 
 
consapevoli della responsabilità che con la presente dichiarazione assumiamo ai sensi 
dell’art. 359 del codice penale e le sanzioni previste dall’art. 481 del codice penale 
in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, 
 

 
 

DICHIARANO 
 

 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: 
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che per l’intervento di cui ai titoli abilitativi sopra citati non sono state eseguite 

opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura 

metallica soggette a preventiva denuncia dei lavori di cui all’art. 65 del D.P.R. 6 

giugno 2001 n. 380 e s.m.i. e L.R. 12 ottobre 2015 n. 33 e s.m.i. 

 

 
 
 
 

Sono a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, 
le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi in 
materia e che qualora alcuni degli elementi oggetto della presente dichiarazione dovessero 
mutare durante la validità del titolo abilitativo correlato, sono tenuto a comunicarlo con le 
medesime modalità all’Amministrazione Comunale. 
Sono altresì a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, se a seguito di 
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 

benefici eventualmente prodotti dalla presente dichiarazione non veritiera. 
 
 
 

data ______________ 
 
 
 

Firma del richiedente        Timbro e Firma del Direttore 
       Lavori o tecnico abilitato 

 
 

_________________________  ________________________ 
 
 
 
 

□ allegata fotocopia documento d’identità’           (obbligatorio) 
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Mod Scia Agib_parz_01 / 02.2017 

 

FOGLIO AGGIUNTIVO 

 
Altri titolari del permesso di costruire 

cognome / società________________________________ nome ____________________ 

residente in _______________________________ via  ____________________________ 

n.____________ codice fiscale/p.iva  _____________________________________________ 

tel. _____________________ fax  __________________ cell. ______________________ 

e-mail certificata __________________________________________________________ 
 

Firma del titolare del permesso 
di costruire 

 

 _________________________ 
 
 
 
cognome / società________________________________ nome ____________________ 

residente in _______________________________ via  ____________________________ 

n.____________ codice fiscale/p.iva  _____________________________________________ 

tel. _____________________ fax  __________________ cell. ______________________ 

e-mail certificata __________________________________________________________ 
 

Firma del titolare del permesso 
di costruire 

 

 _________________________ 
 
 
cognome / società________________________________ nome ____________________ 

residente in _______________________________ via  ____________________________ 

n.____________ codice fiscale/p.iva  _____________________________________________ 

tel. _____________________ fax  __________________ cell. ______________________ 

e-mail certificata __________________________________________________________ 
 

Firma del titolare del permesso 
di costruire 

 

 _________________________ 

 
□ allegate copie documenti di identità di tutti i nominativi sopra indicati. (obbligatorio) 


