MODULISTICA

DIVISIONE
URBANISTICA E
TERRITORIO

PRESENTAZIONE DI PRATICHE EDILIZIE
ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n° 380/2001

AREA EDILIZIA PRIVATA

SERVIZI AL CITTADINO EDILIZIA ED URBANISTICA
PROTOCOLLO E CASSA EDILIZIA
Piazza San Giovanni n° 5
10122 Torino

DICHIARANTE

Il/La sottoscritto/a
_______________________________________________________,
I cui dati identificativi, al fine di garantirne la riservatezza ai sensi delle vigenti norme in materia,
sono riportati nel “MODULO GENERALITÀ - RECAPITI DICHIARANTE” (1) allegato alla presente,

in qualità di progettista dell'intervento sottoposto a Permesso di Costruire sito in
via ____________________________

n. _____

bis _____

scala _____

piano _____ int. _____

via ____________________________

n. _____

bis _____

scala _____

piano _____ int. _____

descrizione dell'intervento:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

destinazione d'uso dei locali:
Residenziale

Commerciale

Terziaria

Altro (specificare)

_________________________

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia,

DICHIARA

che il progetto presentato è conforme alle norme igienico sanitarie;
che il progetto delle opere descritte negli allegati elaborati tecnici è completo di tutta la
documentazione richiesta ai fini della valutazione igienico-edilizia dell'intervento;1
che la valutazione in ordine alla conformità igienico-edilizia non comporta valutazioni tecnicodiscrezionali.

1

( ) La compilazione dell’allegato “MODULO GENERALITÀ RECAPITI DICHIARANTE” è necessaria ai fini della validità della
richiesta / dichiarazione e ne costituisce parte integrante. L’Amministrazione Comunale lo terrà separato e distinto
dalla presente, al fine di garantire la riservatezza dei dati indicati.
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PRESENTAZIONE DI PRATICHE EDILIZIE
ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n° 380/2001
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AREA EDILIZIA PRIVATA

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi del R.U.E. 2016/679, che:








il trattamento dei dati personali richiesti, ad opera di personale autorizzato allo scopo, è finalizzato
all’erogazione dei servizi resi nello svolgimento di un compito di interesse pubblico;
il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio per il corretto sviluppo del relativo procedimento amministrativo e
delle attività ad esso correlate. Il mancato conferimento comporta l’interruzione/l’annullamento del procedimento
amministrativo;
in relazione al procedimento ed alle attività ad esso correlate i dati raccolti possono essere comunicati ad altri
enti/organi della Pubblica Amministrazione, competenti per materia;
è possibile avvalersi, ove applicabili, dei diritti accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, notifica, portabilità,
opposizione, previsti dagli articoli da 15 a 21 del R.U.E. 2016/679;
Il diritto di reclamo è esercitabile presso il Titolare o il suo Designato, ovvero presso il Responsabile per la
Protezione dei Dati. In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è
ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione
del Regolamento citato;
Il testo integrale dell’informativa nonché i nominativi ed i contatti del Titolare, del Designato e del Responsabile
per la Protezione dei Dati sono consultabili all’indirizzo http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/

Timbro professionale

Il/La Progettista
______________________

Torino, lì _|_|/_|_|/_|_|_|_|

Nota:
1

La documentazione necessaria per la valutazione igienico-edilizia dell'intervento deve necessariamente comprendere
la relazione igienico-edilizia, redatta secondo le indicazioni contenute nella modulistica ASL.
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