Timbro Protocollo

AllTec-Sc
(Attività Scolastiche - compilare e
presentare a firma di tecnico abilitato)

AREA COMMERCIO

Sportello Unico Attività Produttive

Dichiarazione di Conformità Tecnica
l/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________ Prov. ________________ il ____ / ____ / _________
Cittadinanza __________________________________ Cod. Fisc. _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
(per i cittadini non UE) estremi documento di soggiorno __________________________________________
Rilasciato da __________________________________ il ____/____/_______ scadenza ____/____/______
Residente in (via, piazza, ecc.) _____________________________________________________ n. ___________
Comune di _________________________________________________ Prov. ____________ CAP _____________
Tel. _____________________________ Fax _________________________ N. Iscrizione Albo ______________ Prov. __________
Mail /

P.E.C. (posta elettronica certificata) __________________________________________________________________________

In qualità di Professionista Incaricato dalla seguente:
Ditta individuale _______________________________________________________________
Società ________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
previste dall’art. 76 (1) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall’art. 481 e 489 C.P.

DICHIARA
(in ottemperanza all’art. 359 del Codice Penale ) ,

Che i LOCALI siti in Torino Via __________________________________________________ N. ___________ Lett. ____________
Piano _____________, oggetto dell’attività di ________________________________________________________________________
per i quali viene presentata l’allegata comunicazione
Hanno destinazione d’uso propria conforme alla destinazione ammessa per l’attività richiesta;

Vincoli

Ai sensi delle vigenti N.U.E.A. del PRGC sono compresi in area normativa __________ , prevista dall’art._________ , e
rispettano per l’insediamento dell’attività richiesta, le prescrizioni previste per detta Area Normativa;
Con riferimento al Patrimonio Culturale, così come regolamentato dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. “Codice dei beni culturali
e del paesaggio” e dalle norme attuative, gli stessi ovvero l’ambito di intervento:
Non è soggetto a vincolo
È soggetto al seguente vincolo (specificare) _________________________________________________________________
in merito al quale se ne dichiara la conformità con le vigenti prescrizioni;
Per l’attuale configurazione sono stati oggetto di interventi edilizi per i quali è stata presentata presso lo Sportello per

Agibilità

l’Edilizia della Città di Torino la pratica Rep. Edil. __________________________ in data ___________________ ,
conclusa con esito positivo;
in fase di definizione
Per gli stessi locali sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e di conformità degli impianti installati,
valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, ed inoltre che (ove disponibile):
risulta il Certificato di Agibilità n. _____________, rilasciato da ___________________________________________
in data ____________________ ;
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ove previsto dall’art.24 del D.P.R. 06.06.2001 n.380 s.m.i.:
è stato richiesto il Certificato di Agibilità in data _________________ Rep. Edil. _______________
Il Certificato di Agibilità verrà richiesto ad ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento di cui alla pratica
edilizia Rep. Edil ___________________ del ___________________
Si attesta il rispetto delle vigenti norme e regole tecniche di sicurezza antincendio e che :
L’attività non è soggetta al controllo di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011

oppure
rif.PrativaPrevenzione incendi

risulta Certificato di Prevenzione Incendi n. _____________ del _______________ valido sino al ___________________
è stato richiesto il rinnovo del C.P.I. in data _________________ Pratica VVF n. _______________
(per le attività di cui all’All. 1 cat. B e C del D.P.R. 151/2011 - In caso di modifiche di cui all’art.4 comma 6 del D.P.R. 151/2006 che
comportino un aggravio di precedenti condizioni di sicurezza) è stata presentata richiesta di parere preventivo, ai sensi dell’art.3 del

D.P.R. 151/2011, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino in data ____________ Pratica VVF __________
che risulta:
conclusa con esito positivo, parere prot. ___________/pv del ______________
in fase di definizione
è stata presentata S.C.I.A. al Comando Provinciale Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi ai
sensi del D.P.R. 151/2011 art.4 in data _________________ prot. _______________ Pratica VVF n. ______________
(per le attività di cui all’All. 1 cat. B e C del D.P.R. 151/2011) La S.C.I.A. di prevenzione incendi presentata in allegato alla presente
è conforme al progetto approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino ai sensi dell’art.3 del D.P.R.
151/2011, rif. pratica VVF _______________ prot.______________
(per le attività di cui all’All. 1 cat. A del D.P.R. 151/2011) La S.C.I.A. di prevenzione incendi è presentata in allegato alla presente

Inoltre

Impianti

Si attesta il rispetto delle norme tecniche di prevenzione incendi di cui al Decreto Ministeriale 26.08.1992
In merito ai seguenti impianti posti al servizio dell’attività ai sensi del D.M.37/2008 e D.P.R 462/2001:
energia elettrica
antenne e impianti elettronici
idrici e sanitari
utilizzazione di gas di qualsiasi tipo
sollevamento di persone o cose
protezione antincendio
Dispositivi di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Scarichi

altri impianti (specificare) ___________________________________________________
se ne dichiara la corrispondenza degli stessi con i vigenti disposti, come attestato dalle dichiarazioni di conformità
ovvero dal certificato di collaudo depositati presso le competenti strutture e presenti presso i locali dell’attività.
L’insediamento Scolastico è in possesso dell'autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura (nera / bianca / mista)
rilasciata dal Comune ovvero dichiarazione, rilasciata dai competenti uffici tecnici comunali, attestante che lo stesso è
allacciato alla pubblica fognatura n. ________________ del ______________________
In riferimento alle prescrizioni del Regolamento Comunale per la Tutela dell’inquinamento Acustico n.318 art. 24
(clima acustico)
clima Acustico

Nel caso di apertura o trasferimento di edifici o strutture scolastiche dedicati all’istruzione e soggetti alle
prescrizioni del DM 18/12/1975 è allegata la Valutazione Previsionale di Clima Acustico, in triplice copia, redatta
da tecnico abilitato nel rispetto dei criteri previsti di cui all'articolo 3, comma 3, lett. d) della Legge Regionale 25
ottobre 2000 n. 52" approvati con D.G.R. n. 46-14762 del 14 febbraio 2005. Si evidenzia che la classe acustica
dell’area deve essere coerente con quanto stabilito dai “Criteri per la classificazione acustica del territorio”
approvati con DGR 6/8/2001, n. 85-3802.

Impatto Acustico

In tutti gli altri casi l’attività non rientra nel relativo campo di applicazione (es: strutture dedicate alla sola
formazione professionale);
In riferimento alle prescrizioni del Regolamento Comunale per la Tutela dell’inquinamento Acustico n.318 art. 23
(impatto acustico)
Nel caso di presenza di impianti rumorosi è allegata la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico
relativamente, in triplice copia, redatta da tecnico abilitato nel rispetto dei criteri previsti di cui all'articolo 3, comma
3, lett. c) della Legge Regionale 25 ottobre 2000 n. 52" approvati con D.G.R. n. 9-11616 del 2 febbraio 2004.
In tutti gli altri casi l’attività non rientra nel relativo campo di applicazione.
I locali o parte degli stessi sono circoscritti in ambiti chiusi sotterranei o semisotterranei per i quali, ai sensi dell’art.65
del D.Lgs.81/2008:
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è stata rilasciata autorizzazione in deroga da parte dell’Organo di Vigilanza in data _________________ n._______
è stata presentata richiesta di autorizzazione a ____________________________________ in data __________________

In merito al superamento ed all’abbattimento delle barriere architettoniche previsto dalla L.13/1989:
Barriere

Non sono soggetti alla normativa in materia di barriere architettoniche in quanto: __________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Soddisfano il requisito della visitabilità, ai sensi dell’art. 3.4 del D.M. 236/1989
Sono stati oggetto di rilascio di deroga per dimostrata impossibilità tecnica, ai sensi dell’art. 7.5 del D.M.
236/1989, n.___________ in data __________________ da parte ______________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE
Copia di valido documento di identità
Planimetria dello stato di fatto dei locali, in originale (in scala 1:100) debitamente datata e firmata da tecnico
abilitato atta a rappresentare i locali e comprensiva di: destinazione di ogni ambiente con l’indicazione delle
singole superfici, relative quote planimetriche, rapporto aero-illuminante, linee di demarcazione posizione delle
postazioni di lavoro;
(p.s.: non è ammessa la planimetria catastale in quanto carente di elementi essenziali per la presente pratica)

Valutazione previsionale di clima acustico
Valutazione previsionale di impatto acustico
copia della S.C.I.A. ai fini antincendio, ai sensi del D.P.R. 151/2011 art.4 (comprensiva della documentazione e dei
relativi allegati)

Info

Data_____________________________

Timbro

Firma_____________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679:
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Torino, l'informativa estesa comprensiva dell'indicazione dei diritti degli interessati e dei
contatti dell'Ente è consultabile all'indirizzo: http://www.comune.torino.it/commercio/informativa-privacy/

Legenda

(1) art.76 D.P.R. 445/2000 “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come
fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice,
nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
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