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PRENOTAZIONE ONLINE ATTESTAZIONI EDILIZIE 

 
Sulla traccia di quanto già realizzato per le certificazioni urbanistiche è stato attivato il Servizio di 
prenotazione delle attestazioni edilizie, al fine di semplificare il processo di ricezione e rilascio delle 
stesse. Il servizio consente ai richiedenti di prenotare le attestazioni edilizie attraverso la compila-
zione di un modulo telematico e nel contempo evita, ove possibile, il duplice accesso agli uffici da 
parte dell’utenza e le incombenze relative alla produzione della documentazione; consente inoltre 
di razionalizzare le tipologie delle richieste ed i loro contenuti in forma standardizzata e completa 
delle informazioni. 

Caratteristiche del servizio 

• la prenotazione avviene attraverso la compilazione di un modello telematico accessibile dalla 
sezione “Servizi online” della pagina principale del sito dello Sportello per l’edilizia; 

• il modello compilato deve essere prima stampato e in conseguenza inviato all’Ufficio Certificati 
Urbanistici ed Edilizi seguendo le istruzioni indicate; 

• per ogni richiesta di prenotazione l’Ufficio provvederà:  
- a verificare congruità e completezza dei dati indicati; l’esattezza e la veridicità delle infor-

mazioni fornite permangono in capo ai richiedenti;  
- ad effettuare la verifica dei documenti presenti presso l'Archivio Edilizio in base all'indirizzo, 

al piano e ove occorra al protocollo edilizio indicati nel modulo di prenotazione; 
- a comunicare con l’ausilio della posta elettronica, in relazione alle verifiche effettuate e nel 

limite di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della prenotazione, la possibilità o meno di 
procedere alla produzione dell’attestazione in base alle informazioni d’archivio reperite;  

• in caso di verifica positiva saranno comunicati al richiedente gli estremi del Protocollo Edilizio e 
l’importo complessivo dei diritti comunali e di bollo, da versare sul Conto Corrente Postale n. 
43501220 intestato a “Comune di Torino – Settore Servizi per l’Edilizia – Ufficio Cassa” indi-
cando nella causale il numero di Protocollo Edilizio; 

• per poter garantire la consegna dell'Attestazione nei tempi indicati il richiedente dovrà provve-
dere ad effettuare il pagamento dei Diritti sul Conto Corrente Postale entro cinque giorni 
dall’invio della comunicazione per posta elettronica; in mancanza del pagamento non si proce-
derà all'istruttoria dell'attestazione; 

• l’ufficio Certificati Urbanistici ed Edilizi comunicherà per posta elettronica la data a partire dalla 
quale potrà essere consegnata l'attestazione edilizia; 

• il ritiro dell'attestazione edilizia avverrà presso l’Ufficio Certificati Urbanistici ed Edilizi,  piano 
rialzato di piazza San Giovanni 5. All’atto del ritiro dell'Attestazione Edilizia il richiedente dovrà 
essere munito: 
- della ricevuta del Bollettino Postale relativa al versamento dei diritti come indicati nella pre-

cedente comunicazione;  
- di idoneo documento di riconoscimento;  
- di una marca da bollo dell’importo di € 14,62;  
- il richiedente, all’atto del ritiro, dovrà sottoscrivere in calce il modulo di richiesta allegato alla 

comunicazione di ritiro sul quale sarà applicata la marca da bollo.  
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• qualora il ritiro della attestazione edilizia sia delegato dal richiedente a terza persona questa 
dovrà essere munita:  
- della ricevuta del Bollettino Postale relativa al versamento dei diritti;  
- di idoneo documento di riconoscimento;  
- di delega sottoscritta dal richiedente;  
- di fotocopia di idoneo documento di riconoscimento del richiedente;  
- di una copia del modulo di richiesta sottoscritto in calce dal richiedente, con applicata la 

marca da bollo dell’importo di € 14,62. 

• in caso di verifica negativa al richiedente sarà comunicata la motivazione, la richiesta di even-
tuali integrazioni necessarie o qualora occorra, la richiesta di effettuare una nuova prenotazio-
ne. 
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