
 

   COMUNE DI CODEVIGO 
             Provincia di Padova 

Al Sig. SINDACO  

        e SETTORE EDILIZIA PRIVATA  

DEL COMUNE di CODEVIGO 

 

RICHIESTA DI ATTESTAZIONE SILENZIO ASSENSO SU AGIBILITA' 

( art.25 D.P.R.380 del 6/6/2001 ) 

 

II sottoscritto _________________________________nato a ______________________il ______________ 

Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente a __________________________  

Via __________________________________________ n.___________CAP_______________prov.______, 

nella sua qualità di1________________________________________________________________ 

legale rappresentante della società/persona giuridica/ condominio2 _________________________ 

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|Codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede legale a________________________Via_________________________________n._____ 

tel_________________ fax__________________ e-mail__________________________________  

Con riferimento alla domanda di agibilità n.____________________del______________________  

riferita all’immobile sito in______________________Via/Piazza_______________________ n.___;  

Considerato che l’art. 25 - comma 4 - del DPR 380/2001 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 un attestato di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda di agibilità 

sopra citata.  

Acconsente        SI           NO  a ricevere comunicazioni in merito alla presente domanda al 

seguente indirizzo e-mail : ______________________________pec______________________________  

 

IL DICHIARANTE 

______________________________    _____________________________________ 

(luogo e data ) (firma) 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Leg.vo 30/6/2003 n.196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali): I dati sopra riportati sono  

prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente a tale scopo. 
 

 
1 

Indicare il titolo in base al quale il richiedente presenta la domanda (es. proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto sull’immobile oggetto di 

intervento). 
2 

In caso di domanda presentata da legali rappresentanti di società o enti occorre compilare anche questa parte della richiesta. 
3 

I termini di legge per la formazione del silenzio assenso sono di 30 giorni dalla presentazione della domanda se sul progetto edilizio era stato 

emesso il parere igienico-sanitario dell’ULSS o di 60 giorni se la conformità igienico sanitaria era stata auto certificata dal progettista 

 

BOLLO  allegato 

€.16,00 

DIRITTI DI 

SEGRETERIA 

€. 


