
 Protocollo Generale n. 
del 

    Marca da bollo 
 
       € 16,00 

 
Al Comune di VOGHERA  
Servizio Edilizia Privata 

 
 

RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI SILENZIO-ASSENSO SU AGIBILITA’ 
(art. 25, c. 4, D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i.) 

 
 
Il sottoscritto / la Soc. ………………………………..……………………………............................., e per 

essa (1) ………………………..………………….…..… nato/a a …….………………….….. il........................ , 

residente a / con sede a ……………………………………….….. in Via …….……….…...………….. n….….. , 

e mail / PEC ……………………………...…………….………………………. Tel. …………………………….. 

nella qualità di (2) ……………………………… dell’immobile sito in Via......................................................, 

iscritto al Catasto Fabbricati di Voghera al foglio …..................... particella/e ............................................, 

sub ..........................................................................................................................................................., 

richiamata la richiesta di agibilità dell’immobile di cui sopra presentata in data …………………. P.G. 

……………………………. .............................Richiamato altresì l’articolo 25, comma 4, (ora abrogato) del 

D.P.R. n. 380/2001, il quale prevede che a seguito della presentazione della domanda di agibilità ed in 

caso di avvenuta decorrenza dei termini di legge (3) la stessa si intende attestata per silenzio assenso 

CHIEDE 
 
il rilascio di Attestazione relativa all’Agibilità per silenzio assenso per l’immobile sopra indicato. 

 
 

Si allega: 

documento in corso di validità del richiedente; 

copia del titolo di proprietà (qualora il richiedente sia un soggetto diverso da colui che ha presentato richiesta di 
agibilità); 

verbale nomina amministratore (solo per i condomini); 

marca da bollo da Euro 16,00 da apporre sul documento richiesto; 

attestazione del versamento di Euro 10,00 alla Tesoreria comunale per diritti di segreteria – (Conto Corrente 
Postale: 12829271 - Iban: IT07 Q076 0111 3000 0001 2829 271). 

 

 
………………………………….., ............................... (luogo e data) 

 
Firma del richiedente (4) 

 
 

……………………………………… 
 

(1) Indicare il rappresentante della società 
(2) Indicare il titolo in base al quale il richiedente presenta la domanda (es. richiedente il certificato di agibilità, amministratore di condominio) 
(3) I termini di legge per la formazione del silenzio assenso sono di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda se è stato emesso 

dalla ASL parere igienico sanitario, o di 60 giorni se la conformità igienico sanitaria è stata autocertificata dal tecnico 
(4) Per le società e i condomìni, apporre anche timbro e firma 


