
iUodello per la richiesta di abitabilità in sanatoria: 

Allo Sportello Unico per l'Edilizia 

� 0\�p 
bollo 

€']):{i-1 

Oggetto:. Richiesta eertificafo di Abitabilità in sanatoria relativa all'immobile sito nel 

Comune di Ciampino, via ___________ n° 

11 sottoscritto Sig. _________ _, nato a _______ ( _ ) il

_/_/ ____ residente a _______ ( _ ) via __________ _ 
proprietario dell'immobile sito nel Comune di Ciampino, 

__________ n° __, distinto in catasto al foglio_, particella __ ,_# per 

n
o vta 

il quale è stata rilasciata Concessione Edilizia in sanatoria n° ___ del _/_/ __ 

CHIEDE 

Il rilascio del certificato di Abitabilità in sanatoria per il fabbricato ad uso ___ di cui 

all'oggetto, allegando la seguente documentazione: 

- Perizia asseverata;
- Versamento sul conto corrente n° 55186001 (€ 52,00);

- Copia concessione edilizia;

- Marca da bollo di € 14,62 (da consegnare al momento del rilascio del Certificato di

Abitabilità);

Ciampino li, _____ _ 

In Fede 

, 

' 
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,',,fodello "perizia asseverata" per la riclaiesta di abitabilità i11 sanatoria: 

PERIZIA ASSEVERATA 

Il Sottoscritto (geom. Arch. Ing. Etc) ________ nato a il ___ _, quale 

progettista abilitato ai sensi di legge e iscritto al Collegio dei Geometri di ___ al n° 

_, su incarico del Sig. _________ in qualità di proprietario dell'immobile 

sito nel Comune di Ciampino via. _______ n° __, distinto in catasto al foglio 

__ particelfa __ 

ASSEVERA 

• Che ( oggetto della richiesta di abitabilità) risulta essere conforme alla Concessione

Edilizia in Sanatoria n° ______ del ____, 

• Che le mura dell'immobile risultano essere prive di infiltrazioni e umidità;

• Che l'edificio risulta essere idoneo dal punto di vista strutturale per l'uso a cui è stato

adibito.

IL TECNICO 




