
16. 

Denominazione della persona fisica o giuridica:.............................................................. 

Indirizzo: ........................................................................................................................... 

Telefono: ...........................................e-mail: …………........…...................……………… 

CIP (OIB): ............................................... 

 
      REPUBBLICA DI CROAZIA 
      REGIONE ISTRIANA 
      Assessorato al decentramento, 
      l’autogoverno locale e territoriale (regional e), 
      l’assetto territoriale e l’edilizia  
                 Sezione per l'assetto territoriale e l'edilizia ... 
 

R I C H I E S T A 
Di rilascio del permesso di agibilità 

 
Richiedo il rilascio del permesso di agibilità per l'edificio costruito / ricostruito  in base all'atto 
di costruzione rilasciato dopo l'1 ottobre 2007.  
 
Dati sull'edificio: 
 
Destinazione dell'edificio:................................................................................ 
 
Comune catastale:............................................................................................................ 
 
Particella catastale:........................................................................................................... 
 
Località:............................................................................................................................. 
 
Allego alla richiesta: 
1. la fotocopia del permesso di costruire, rispettivamente un esemplare del progetto principale 
dell'edificio che si può costruire o gli interventi che si possono eseguire in base al progetto 
principale 
2. i dati sui partecipanti all'intervento di costruzione 
3. una dichiarazione scritta dell'esecutore sui lavori eseguiti e le condizioni di manutenzione 
dell'edificio 
4. la relazione finale dell'ingegnere supervisore sull'esecuzione dell'edificio 
5. la dichiarazione di un ingegnere geodeta autorizzato secondo la quale l'edificio è stato 
costruito conformemente al progetto geodesico, se si tratta di un edificio per il quale si realizza 
il progetto geodesico 
6. un elaborato geodesico per registrare l'edificio nel catasto o modificare i dati sugli edifici o le 
altre costruzioni, se si tratta di una costruzione per la quale non si esegue il progetto 
geodesico, e che viene registrata nel catasto 
7. la dichiarazione di un ingegnere geodeta autorizzato secondo la quale l'edificio è ubicato 
nella particella catastale, conformemente allo studio sulla picchettatura, se si tratta di un edificio 
per il quale non si realizza il progetto geodesico e 
8. l'attestato certificazione energetica dell'edificio, qualora si presenti la richiesta per un edificio 
che deve soddisfare i requisiti di efficacia energetica, 
9. l'importo finale dell'imposta amministrativa sarà calcolato e riscosso prima del rilascio del 
permesso di agibilità, a favore del conto del Bilancio della Regione Istriana IBAN: 
HR752407000-1800018003, casella "model" „HR68“, poziv na broj (numero di riferimento) 
„55304-CIP“. 
 
 
A ….........................................      ……………………..... 
           (firma) 



 
 


