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DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 13/2007

Destinatari:
UTENZA - UFFICI

OGGETTO: AGGIORNAMENTO MODELLI

n° pagine: 1

CITTA’ DI TORINO - DIV. URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - SETTORE SERVIZI PER L’EDILIZIA E L’URBANISTICA

Al fine di allineare i contenuti dei modelli di presentazione a novità normative è necessario
aggiornare alcuni modelli pubblicati sul sito. Si riassumono le modifiche effettuate:
1. SE-AGI - Domanda di rilascio certificazione di agibilità (art .25 D.P.R. n. 380/01); sono
state aggiornate, anche a seguito di modificazioni normative, le sezioni relative a:
- richiesta estremi di eventuali precedenti certificazioni di agibilità;
- 3. Documentazione relativa all’isolamento termico dell’edificio per adeguamento alle
disposizioni del D.lgs. 192/2005 modificato e integrato dal D.Lgs. 311/2006, del
Piano Stralcio Regionale per il Riscaldamento e il Condizionamento, della L.R.
13/2007, dell’Allegato Energetico-Ambientale al Regolamento Edilizio;
- 5. Documentazione relativa al collaudo statico opere in cemento armato per
inserimento della voce relativa al Certificato di idoneità statica;
- 7. Documentazione relativa all’anagrafe edilizia per inserimento del prospetto per il
calcolo dei diritti L.68/93;
- inserimento della nuova sezione n. 8. Documentazione relativa al rispetto delle norme
sull’inquinamento acustico;
- inserimento della nuova sezione n. 9. Documentazione relativa agli allacciamenti;
- inserimento informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
2. SE-DOC – Documentazione allegata al modello di presentazione pratica edilizia; è stato
razionalizzato l’elenco degli elaborati presentati a corredo della pratica edilizia, anche per
necessità connesse all’inoltro delle pratiche nell’ambito della sperimentazione “Pratiche
edilizie on-line”.
3. SE-RAS e SE-RAS leggera relativi alla Relazione Asseverata d.i.a.; aggiornati nelle parti
riguardanti:
- F. Consumi energetici
- I. Relazione energetico-ambientale
- inserimento informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
4. SE-PPE, SE-PPE altri intestati ed SE-DIA leggera; aggiornati per semplice inserimento
in calce dell’informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Firmato. Livio Mandrile
(l’originale cartaceo è archiviato presso l’ente emittente)
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