
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Richiesta di parere della C.C.V.l.p.s., ai sensi dell’art.  80 T.U.L.P.S. – 

  

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

nato/a  a _______________________________________________ il  _______________________________________ 

residente in ____________________________________ Via ___________________________________ n. _________ 

Codice Fiscale _____________________________________________ Recapito telefonico ______________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata: _____________________________________________________________ 

Legale Rappresentante della Società  __________________________________________________________________ 

Avente sede  _____________________________________________________________________________________ 

in qualità di (1)   ____________________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 

venga espresso il PARERE di cui all’ art. 80 T.U.L.P.S. su   esame del progetto    (a) 

         sopralluogo di verifica    (b) 

         sopralluogo agibilità temporanea   (c) 

A tal fine dichiara che: 

il locale / luogo è sito in  ____________________________________________________________________________ 

che l’attività per cui si chiede il parere si trova  nella seguente condizione: 

 apertura   trasferimento   ampliamento   modifica 

che il locale / impianto è/sarà adibito ad attività fisse: 

 sala da ballo 

attività sportiva ____________________________________________________________________________ 
                                      (specificare quale) 

 altra attività fissa ___________________________________________________________________________ 
       (specificare quale) 

che il locale / impianto è/sarà adibito ad attività saltuaria: 

 Circo 

 Altro spettacolo viaggiante 

 Feste - sagre         

 Altro ____________________________________________________________________________________
        (specificare quale) 

A tal fine allega la documentazione  richiesta, a seconda della pertinenza del caso, nei modelli  (A), (B) e (C) allegati 

alla presente. Da ultimo si prende atto che l’elenco di adempimenti è indicativo, e che informazioni dettagliate ed 

esaustive vanno ricercate nelle normative specifiche, di cui si elencano le principali: 

• D.M. 19 agosto 1996-Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo 
• Circolare del Ministero dell’Interno 23 gennaio 1997-D.M. 19/08/1996, chiarimenti ed indirizzi applicativi 
• D.M. 18 marzo 1996-Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi 
• D.M. 29/09/1998 n. 391-Regolamento recante disposizioni per il rilascio di autorizzazioni per l’apertura di sale cinematografiche ai sensi della L. 04/11/1965 n. 1213, e s.m.i. 
• D.P.R. 01/08/2011 n. 151- Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 
• D.M. 14 gennaio 2008-Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni 

 

In fede 
 

Torino, ________________________________ 
                                   ____________________________________ 
                (Timbro e firma del  Legale Rappresentante) 
(1)   Specificare se proprietario del locale, gestore, organizzatore dell’evento o altro    

 

LUOGO 

DEL 

BOLLO 

Al Sig. SINDACO 
del Comune di TORINO 
 
Al Servizio Programmazione LL.PP. e 
Vigilanza locali pubblico spettacolo 
Piazza S. Giovanni 5 

10121 TORINO

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 



 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI  RICHIESTA 
 

 a) ESAME PROGETTO 

 Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione, ove pertinente: 

� Elenco della documentazione presentata; 

� Relazione descrittiva delle attività che si intendono svolgere presso il locale o luogo di pubblico spettacolo; 

� Planimetria in scala dell’area occupata dalla costruzione, la viabilità e le aree adiacenti comprese quelle destinate a 

parcheggio con indicazioni relative alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi al perimetro dell’edificio oggetto 

dell’esame; 

� Piante e sezioni in scala rappresentanti le destinazioni di uso dei singoli locali compresi nei diversi piani dell’edificio, la 

disposizione e il numero dei posti, le installazioni ed impianti previsti, i servizi igienici, le uscite di sicurezza, la 

localizzazione dei presidi mobili e fissi antincendio utilizzando la simbologia di cui al D.M. 30/11/1983 del Ministero 

dell’Interno, G.U. n. 339 del 12/12/1983, “ Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi” ; 

� Relazione tecnica illustrativa evidenziante il puntuale rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di locali di 

pubblico spettacolo (Circolare n. 16 del 15/02/1951 e s.m.i., “ Norme di sicurezza per la costruzione, l’esercizio e la vigilanza dei 

teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere”  ; D.M. del 19/08/1996 e s.m.i., G.U. n. 14 del 12/09/1996, 

“ Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di 

pubblico spettacolo” ; D.M. del 18/03/1996 e s.m.i., G.U. n. 85 del 11/04/1996, “ Norme di sicurezza per la costruzione e 

l’esercizio degli impianti sportivi” ) con particolare riferimento ai punti: isolamento, strutture, distribuzioni interne, capienza, 

vie d’esodo, uscite di sicurezza, materiali di arredo, presidi antincendio (estintori, idranti, naspi, ecc.);  

� Descrizione degli interventi strutturali (ove previsti), nel caso non siano previsti interventi allegare l’Asseverazione di un 

tecnico abilitato secondo il modello; 

� Dichiarazione di avere presentato istanza per l’ottenimento del parere preventivo di conformità dei Vigili del Fuoco 

secondo le modalità di cui al D.P.R. del 12/01/1998 n. 37, G.U. n. 57 del 10/03/1998,  “ Regolamento recante disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”  e, ovvero al D.P.R. 

01/08/2011 n. 151, G.U. n. 221 del 29/09/2011, “ Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 

prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” per le attività in categoria B e C.; 

� Parere del C.O.N.I. sui progetti per nuovi impianti ad uso sportivo, ristrutturazione e trasformazione degli stessi (art. 3 

D.M. 18/03/1996); 

� Per impianti sportivi con capienza inferiore a 100 posti: riferimento alle indicazioni di cui all’art. 20 del D.M. 18/03/1996; 

� Relazione tecnica sugli impianti di riscaldamento e condizionamento, con schema grafico di funzionamento indicante il 

posizionamento delle principali apparecchiature, nonché l’osservanza delle vigenti disposizioni di sicurezza; 

� Relazione tecnica sugli impianti elettrici e speciali con schemi grafici dei quadri elettrici, e tavole grafiche compreso 

l’impianto di terra; 

� Relazione relativa alla valutazione della protezione da scariche atmosferiche; 

� Relazione sull’ottemperanza delle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche; 

� Relazione circa il rispetto delle normative inerente l’osservanza dei requisiti acustici nei luoghi di trattenimento e pubblico 

spettacolo, nonché l’ottemperanza alle prescrizioni contenute nel vigente Regolamento di Igiene del Comune di Torino. 

 

Le documentazioni tecniche sopra elencate devono essere datate e firmate da professionisti qualificati, abilitati e iscritti ai relativi 

albi professionali. Qualora in corso di costruzione siano effettuati varianti, occorrerà ripresentare gli atti progettuali aggiornati. 

 

 

Torino, ________________________________ 
                                   ____________________________________ 

                (Timbro e firma del  Legale Rappresentante) 

Mod. A 



 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI  RICHIESTA 
 

 b) SOPRALLUOGO DI VERIFICA 

 Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione, ove pertinente: 

� Elenco della documentazione presentata; 

� Collaudo statico delle strutture portanti o idoneità statica a seconda del periodo di costruzione; 

� Relazione tecnica conforme alla Circolare 1689/2011 del M.I., attestante la verifica dei carichi sospesi (controsoffitti, 

lampadari, arredi, scenografie, americane, impianti di amplificazione,  ecc.) con particolare riferimento a: corretto montaggio, 

corretta applicazione, idoneità statica degli elementi portanti e, in particolare per i controsoffitti, il piano di manutenzione e 

la verifica periodica; 

� Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici – DI.CO - oltre alla relazione di verifica firmata da tecnico abilitato 

comprensiva dell’esame a vista e prove funzionali corredata dagli allegati obbligatori quali: planimetria e schemi degli 

impianti elettrici e speciali compreso l’impianto di terra (D.M. 22/01/2008 n. 37, G.U. n. 61 del 12/03/2008); 

� Relazione relativa alla protezione da scariche atmosferiche  

� Certificazioni (o collaudi ove previsti) degli impianti tecnologici ed antincendio eseguiti con esami a vista e prove 

funzionali, corredati da planimetrie e schemi;  

� Dichiarazione di conformità di tutti gli impianti realizzati e relativi allegati obbligatori (D.M. 22/01/2008 n. 37, G.U. n. 61 

del 12/03/2008 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 

dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici); 

� Dichiarazione e certificazioni di conformità e corrispondenza attestanti la classe di resistenza al fuoco degli elementi 

strutturali e degli elementi di chiusura, in particolare: 

- Certificati di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in  opera   

- Dichiarazione di inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di 

apertura delle porte 

� Relazione documentata sulla reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo (moquettes, rivestimenti murali, 

controsoffittature, tendaggi, poltrone, ecc.) utilizzati nei locali e relativi attestati di conformità all’omologazione 

ministeriale; 

� Attestato di idoneità tecnica del personale addetto alla sicurezza antincendio ai sensi del D.M. 261 del 22/02/1996, G.U. n. 

113 del 16/05/1996, “Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di 

spettacolo e trattenimento”;. 

 

Le documentazioni tecniche sopra elencate devono essere datate e firmate da professionisti qualificati, abilitati e iscritti ai relativi 

albi professionali.  

 

 

Torino, ________________________________ 
                                   ____________________________________ 
                (Timbro e firma del  Legale Rappresentante) 

 

        

 

 

 

 

Mod. B 



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI  RICHIESTA 

 

 c) SOPRALLUOGO PER AGIBILITA’ TEMPORANEA 

 Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione, ove pertinente: 

� Elenco della documentazione presentata; 

� Relazione descrittiva delle attività che si intendono svolgere presso il locale o luogo di pubblico spettacolo; 

� Planimetria in scala dell’area occupata dalla costruzione, la viabilità e le aree adiacenti comprese quelle destinate a parcheggio 

con indicazioni relative alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi al perimetro dell’edificio oggetto dell’esame; 

� Piante in scala rappresentanti la destinazione, il numero dei posti a sedere, l’accesso principale, i corridoi di passaggio, di 

smaltimento e di servizio, le uscite di sicurezza, l’ubicazione delle apparecchiature per servizi elettrici e termici, il 

posizionamento dei punti luce  di sicurezza e dei presidi mobili e fissi antincendio utilizzando la simbologia di cui al D.M. 

30/11/1983 del Ministero dell’Interno, G.U. n. 339 del 12/12/1983, “ Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione 

incendi” ; 

� Relazione tecnica illustrativa evidenziante il puntuale rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di locali di 

pubblico spettacolo (Circolare n. 16 del 15/02/1951 e s.m.i., “ Norme di sicurezza per la costruzione, l’esercizio e la vigilanza dei 

teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere” ; D.M. del 19/08/1996 e s.m.i., G.U. n. 14 del 12/09/1996, 

“ Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di 

pubblico spettacolo” ; D.M. del 18/03/1996 e s.m.i., G.U. n. 85 del 11/04/1996, “ Norme di sicurezza per la costruzione e 

l’esercizio degli impianti sportivi” ) con particolare riferimento ai punti: isolamento, strutture, distribuzioni interne, capienza, 

vie d’esodo, uscite di sicurezza, materiali di arredo, presidi antincendio (estintori, idranti, naspi, ecc.), nonché relazione 

tecnica sugli impianti termici indicante il rispetto alla normativa vigente e la potenzialità dell’impianto, il tipo di 

combustibile usato, la capacità e l’ubicazione del serbatoio, l’ubicazione di tutti i dispositivi di sicurezza;  

� Per quanto riguarda le strutture portanti: 

Manifestazione al chiuso. 

a) Per l’edificio occorre allegare: il certificato di idoneità statica o l’Asseverazione (vd modello allegato) 

b) Per le strutture temporanee occorre allegare: il collaudo annuale ed il certificato di regolare montaggio 

c) Per i carichi sospesi occorre allegare l’Attestazione sulla conformità alla Circolare 1689/2011 

Manifestazioni all’aperto. 

a) Per l’edificio occorre allegare: il certificato di idoneità statica o l’Asseverazione (vd modello allegato) 

b) Per le strutture temporanee occorre allegare: il collaudo annuale ed il certificato di regolare montaggio 

c) Per i carichi sospesi occorre allegare l’Attestazione sulla conformità alla Circolare 1689/2011 

d) Nel caso di presenza nell’area di alberate i alto fusto occorre allegare la verifica fitostatica. 

(Tale verifica, per qualsiasi tipo di area (pubblica o privata), dovrà essere redatta da un agronomo 

incaricato dall’organizzazione della manifestazione.  

Il professionista incaricato, nel caso di aree verdi pubbliche, potrà verificare la documentazione, già 

agli atti, relativa alle alberate, presso il Servizio Verde Gestione – via Padova n. 29 – Tel. 

011/01120110). 

� Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici – DI.CO - oltre alla relazione di verifica firmata da tecnico abilitato 

comprensiva dell’esame a vista e prove funzionali corredata dagli allegati obbligatori quali: planimetria e schemi degli 

impianti elettrici e speciali compreso l’impianto di terra (D.M. 22/01/2008 n. 37, G.U. n. 61 del 12/03/2008); 

� Relazione relativa alla protezione da scariche atmosferiche; 

� Numero e posizionamento servizi igienici, nonché la tipologia di smaltimento dei reflui; 

� Relazione inerente l’eventuale presenza di animali e relativa certificazione veterinaria; 

� Relazione sull’ottemperanza delle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche (L. 09/01/1989 n. 13, G.U. n. 21 del 

26/01/1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e L. 25/08/1991 

n. 287, G.U. n. 206 del 03/09/1991 “Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”) ; 

� Relazione circa il rispetto delle normative inerenti l’osservanza dei requisiti acustici nei luoghi di trattenimento e pubblico 

spettacolo, nonché l’ottemperanza  alle prescrizioni contenute nel vigente Regolamento di Igiene del Comune di Torino 

specificatamente a tutela dei partecipanti al pubblico spettacolo. 

 

Mod. C 



 

 

� Piano sanitario  

Le documentazioni tecniche sopra elencate devono essere datate e firmate da professionisti qualificati, abilitati e iscritti ai relativi 

albi professionali.  

 

Torino, ________________________________ 
                                   ____________________________________ 
                (Timbro e firma del  Legale Rappresentante) 



 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Richiesta rilascio agibilità tecnica per strutture da adibire ad attività di pubblico spettacolo / 

trattenimento e svago, ai fini di cui all’art. 80 T.U.L.P.S (d) 
 
 Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

nato/a  a _______________________________________________ il  _______________________________________ 

residente in ____________________________________ Via ___________________________________ n. _________ 

Codice Fiscale _____________________________________________ Recapito telefonico ______________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata: _____________________________________________________________ 

In qualità di: 

 Titolare della omonima Ditta Individuale; 

Legale Rappresentante della Società/Associazione  ________________________________________________ 

Avente sede in___________________________________ Via/Corso/Piazza ________________________ n. _______ 

Partita IVA/CF _________________________________  Recapito telefonico _________________________________ 

 
C H I E D E 

 
 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi  

(art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

D I C H I A R A  
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

� Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della 

legge 31 maggio 1965 n° 575; 

� Di non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitti non 

colposi e di non essere sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale, né di essere stato 

dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. 
 

In fede 
 

Torino, ________________________________ 
                                   ____________________________________ 

                (Timbro e firma del  Legale Rappresentante) 

 

Oltre alla documentazione necessaria richiesta nei modelli (A) e (B), si allegano i seguenti documenti: 

• Fotocopia documento d’identità; 
• Dichiarazione che i locali hanno i requisiti di legge, sotto il profilo della destinazione d’uso, per essere utilizzati come sede dell’attività e 

che sono conformi alle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia. 
 
N.B. TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA IN DUPLICE COPIA 

 

 

LUOGO 

DEL 

BOLLO 

Al Sig. SINDACO 
del Comune di TORINO 
 
Al Servizio Programmazione LL.PP. e 
Vigilanza locali pubblico spettacolo  
Piazza S. Giovanni 5 

10121 TORINO

Il rilascio dell’AGIBILITA’ TECNICA (art. 80 Testo Unico delle Leggi  di Pubblica Sicurezza) per struttura da 

adibire a pubblico spettacolo, denominata __________________________________________ e ubicata in Torino, 

Via/Corso/Piazza_______________________________________ n. _____________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 



 

 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Oggetto: Asseverazione di nulla mutato e di conformità alla normativa vigente (strutture temporanee già 

oggetto di sopralluogo della C.C.V.l.p.s.) 
 
 Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

nato/a  a _______________________________________________ il  _______________________________________ 

residente in ____________________________________ Via ___________________________________ n. _________ 

Codice Fiscale _____________________________________________ Recapito telefonico ______________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata: _____________________________________________________________ 

iscritto all’Albo ___________________________ della Prov. di _________________________ al n. ______________  

in qualità di  _____________________________________________________________________________________ 

con riferimento al locale denominato __________________________________________________________________ 

sito in Torino, Via  _________________________________ n. _____________ per il quale è stato: 

� Espresso parere favorevole di agibilità della C.C.V.l.p.s. con verbale in data ______________ prot. n. _______ 

per lo svolgimento di: _______________________________________________________________________  

� Approvato il progetto presentato ai sensi dell’art. 4 del DPR 311/2001 ai fini dell’agibilità da parte della 

C.C.V.l.p.s. con verbale in data _____________________ prot. n. __________________ per lo svolgimento 

di: ______________________________________________________________________________________ 

Con la presente 
 

C E R T I F I C A   E D  A S S E V E R A 
 

� Che tutte le strutture sono rimaste immutate in quanto non hanno subito alterazioni, manomissioni, rimozioni 
e/o spostamenti e sono ancora rispondenti alle normative vigenti; 

� Che a seguito dei controlli e delle verifiche effettuate, sussistono i requisiti di efficienza e funzionalità degli 
impianti di protezione antincendio, nonché dell’impianto elettrico sia principale che di sicurezza; 

� Che tutti i carichi sospesi sono stati nuovamente verificati, compresi tutti i sistemi di fissaggio ed ancoraggio, e 
se ne dichiara l’idoneità statica e la conformità con la Circolare n.1689 del 1 aprile 2011 del M.I.; 

� Che le strutture presenti (allestimenti, ecc.) hanno il collaudo annuale e risultano idonee per l’uso a cui è 
destinato il locale e se ne dichiara la rispondenza alle vigenti norme in materia; 

� Che le pedane, i palchi, ecc., sono stati nuovamente collaudati e che da tali verifiche si è riscontrato che le 
dette strutture sono perfettamente rispondenti alle vigenti norme in  materia. 

 
 

 
In fede 
 
 

Torino, ________________________________ 
                                   ____________________________________ 
                (Timbro e firma del  Tecnico) 

 

 

 

 

 

LUOGO 

DEL 

BOLLO 

Al Sig. SINDACO 
del Comune di TORINO 
 
Al Servizio Programmazione LL.PP. e 
Vigilanza locali pubblico spettacolo 
Piazza S. Giovanni 5 

10121 TORINO

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 



 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per “situazione non mutata” 

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
 
 Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

nato/a  a _______________________________________________ il  _______________________________________ 

codice Fiscale _____________________________________________ Recapito telefonico ______________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata: _____________________________________________________________ 

residente in ____________________________________ Via ___________________________________ n. _________ 

In qualità di: 

 Titolare della omonima Ditta Individuale; 

Legale Rappresentante della Società/Associazione  ________________________________________________ 

Amministratore della  Società/Associazione  _____________________________________________________ 

Avente sede in___________________________________ Via/Corso/Piazza ________________________ n. _______ 

Partita IVA/CF _________________________________  Recapito telefonico _________________________________ 

 
P R E M E S S O    C H E 

 
� con verbale in data ______________ prot. n. _______  è stato espresso parere favorevole di agibilità a seguito 

di sopralluogo da parte della C.C.V.l.p.s. ; 

� con verbale in data _____________ prot. n. ________ è stato approvato il progetto presentato ai sensi dell’art. 

4 del DPR 311/2001 da parte della C.C.V.l.p.s.; 

 

Consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

nel caso di dichiarazioni mendaci o formazione o uso di atti falsi. 

 
D I C H I A R A  

 
Che non sono state apportate modifiche allo stato dei luoghi e alle condizioni di sicurezza accertate dalla C.C.V.l.p.s. in 

data ________________ con verbale n. ____________ prot. _______________ a seguito di sopralluogo o 

dell’approvazione di progetto per il locale sito in Torino, Via/Strada/Piazza/Corso ___________________________ 

cap. ____________ per l’attività di ____________________________________________ 

 
In fede 
 
 

Torino, ________________________________ 
                                   ____________________________________ 
                (Firma del dichiarante) 

 

 

 

 

LUOGO 

DEL 

BOLLO 

Al Sig. SINDACO 
del Comune di TORINO 
 
Al Servizio Programmazione LL.PP. e 
Vigilanza locali pubblico spettacolo  
Piazza S. Giovanni 5 

10121 TORINO

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Asseverazione relativa agli interventi strutturali 
 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

nato/a  a _______________________________________________ il  _______________________________________ 

codice Fiscale _____________________________________________ Recapito telefonico ______________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata: _____________________________________________________________ 

residente in ____________________________________ Via ___________________________________ n. _________ 

iscritto all’ordine/collegio de ________________________della provincia di _____________________ al n.________   

in qualità di tecnico abilitato  

ASSEVERA 

Che i locali e le strutture funzionali all’esercizio dell’attività di _____________________________________________ 

per la quale è stata presentata domanda di autorizzazione da parte del/della Sig./Sig.ra  __________________________  

siti in Torino (TO) Via/P.zza/C.so_____________________________________________________________________ 

in relazione alla data di realizzazione delle opere sono conformi: 

� alle disposizioni previste dalla L.1086/71  

� alle disposizioni previste dal D.M. 14/01/2008,  

ovvero, per le opere realizzate antecedentemente al periodo di applicazione della suddetta L. 1086/71 è stato prodotto 

certificato di idoneità statica.  

A tal fine  

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità  

in atti, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale. che il locale è censito al N.C.E.U. 

foglio _________mappale/i______________________ sub_______________;  

la destinazione urbanistica è compatibile con l’insediamento in quanto _______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________: 

le strutture interne sono state regolarmente eseguite con___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

In fede 
 
 
 

Torino, ________________________________ 
                                   ____________________________________ 
                (Timbro e firma del  tecnico) 

 

LUOGO 

DEL 

BOLLO 

Al Sig. SINDACO 
del Comune di TORINO 
 
Al Servizio Programmazione LL.PP. e 
Vigilanza locali pubblico spettacolo  
Piazza S. Giovanni 5 

10121 TORINO

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


