MODULISTICA

RICHIESTA DI SANATORIA
(ART. 36 E 37 D.P.R.380/01)
DICHIARAZIONE ASSEVERATA OPERE
STRUTTURALI

DIVISIONE
URBANISTICA E
TERRITORIO
AREA EDILIZIA PRIVATA

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

DICHIARANTE
(art.23 comma 7
D.P.R. n.
380/2001 e s.m.i)

Il/La sottoscritto/a

_______________________________________________________,

I cui dati identificativi, al fine di garantirne la riservatezza ai sensi delle vigenti norme in materia, sono riportati
1

nel “modulo generalità - recapiti dichiarante” ( ) allegato alla presente,
PROPRIETA’

con riferimento alla pratica edilizia presentata dal/la Sig./ra – dai/le Sigg./re
________________________________________________________________________________

UBICAZIONE

relativo all'immobile sito in Torino:
Indirizzo ________________________________ n. _____ bis ___ scala _____ piano _____ int. _____

DATI
CATASTALI

censito al catasto:

TERRENI

FABBRICATI

foglio n. ______ mapp. ____ sub. ____ sub. ____ sub. ____ mapp. ____ sub. ____ sub. ____ sub. ____
Il/La Professionista incaricato/a, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di
persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice
Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n° 445/2000, sotto la propria
responsabilità ed esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed
a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell’ulteriore sanzione penale nel caso di
falsa asseverazione circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1, dell’art. 19, della
Legge n° 241/90,

ASSEVERA
la corrispondenza delle opere strutturali realizzate a quanto riportato e dichiarato negli elaborati tecnici
nonché la conformità alle normative di settore e, in particolare, alle norme antisismiche e di sicurezza.
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( ) 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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1) INTERVENTI EDILIZI RICHIESTI IN SANATORIA, CON OPERE STRUTTURALI

DATI EDIFICIO ESISTENTE
Epoca di costruzione dell’edificio _|_|/_|_|/_|_|_|_|
Tipologia costruttiva dell’edificio:
Conglomerato cementizio armato normale e precompresso
Struttura metallica/acciaio
Muratura portante
Altro (legno, misti, etc..)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Per gli interventi realizzati prima del 21/02/2001, la denuncia delle opere strutturali in Conglomerato
cementizio Armato e Metalliche è stata effettuata presso gli Uffici della Regione Piemonte/ex Genio Civile,
ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/1971, in data
_|_|/_|_|/_|_|_|_| prot. n° ____/__/_______. Si
certifica, inoltre, che le opere strutturali esistenti e rilevate corrispondono e sono conformi a quanto
riportato nella denuncia suddetta.
Per gli interventi realizzati a far data del 21/02/2001 la denuncia delle opere strutturali in C.A. e
Metalliche è stata effettuata presso il Protocollo dei Servizi al Territorio Edilizia e Urbanistica del Comune
di Torino, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/1971, in data _|_|/_|_|/_|_|_|_| prot. n° ____/__/_______.
Si certifica, inoltre, che le opere strutturali esistenti e rilevate corrispondono e sono conformi a quanto
riportato nella denuncia suddetta.
La denuncia delle opere strutturali non è stata effettuata.
Il certificato di Collaudo delle strutture è stato depositato presso
________________________________________ in data _|_|/_|_|/_|_|_|_| prot.n° ____/__/_______
Il certificato di Collaudo delle strutture non è stato depositato.
DATI OPERE STRUTTURALI ESEGUITE IN DIFFORMITA’ DAL TITOLO EDILIZIO AUTORIZZATO O
IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE E/O IN DIFFORMITA’ DALLA DENUNCIA/COLLAUDO OPERE
STRUTTURALI PRESENTATI.
Data esecuzione delle opere strutturali in difformità: _|_|/_|_|/_|_|_|_ ; tipologia costruttiva e descrizione
opere strutturali in difformità:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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La “Denuncia Tardiva” per regolarizzare gli interventi strutturali eseguiti in assenza di denuncia, prima
della classificazione sismica (1/1/2012), è stata depositata presso il Protocollo dei Servizi al Territorio
Edilizia e Urbanistica del Comune di Torino completa di tutta la documentazione prevista dalla normativa
vigente in materia (progetto strutturale completo, in sanatoria, contenente le specifiche verifiche ai sensi
della normativa vigente all’epoca della realizzazione delle opere, unitamente agli atti conseguenti:
relazione finale, certificato di collaudo statico)
prot. n° ____/__/_______ in data _|_|/_|_|/_|_|_|_
N.B. Vedi “Aggiornamento disposizioni operative per lo svolgimento delle funzioni connesse alle attività di repressione
delle violazioni delle norme per le costruzioni in zone sismiche di cui al capo IV della parte II del d.P.R. n° 380/2001 e
dall’allegato B alla d.G.R. 65-7656 del 21 maggio2014” pubblicato dalla Regione Piemonte in data 07/02/2018
1. per regolarizzare le opere strutturali realizzate in assenza di denuncia prima della classificazione sismica (1/1/2012), occorre
depositare presso il Protocollo dei Servizi al Territorio Edilizia e Urbanistica del Comune di Torino la “Denuncia Tardiva”, completa di
tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia. Unica eccezione riguarda le opere in conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso e a struttura metallica denunciate c/o gli Uffici della Regione Piemonte/ex Genio Civile, ai sensi
dell’art. 4 della Legge 1086/1971 realizzate in difformità rispetto al progetto depositato e prive di collaudo statico. Per tali opere la
“Denuncia Tardiva” deve essere presentata agli Uffici Tecnici Regionali (UTR) territorialmente competenti per la verifica formale della
completezza della documentazione, in modo da garantire l’integrità documentale della denuncia delle opere. Una copia completa
della documentazione, vidimata dall’UTR dovrà essere consegnata all’Ufficio Tecnico del Comune interessato dalle opere.
2. Si ricorda che dal combinato disposto dell’art. 65 del d.P.R 380/2001 e dell’art. 68, comma 1, lettera c) della L.r. 44/2000, la
competenza riferita alle denunce di costruzioni in C.A. e strutture metalliche è stata trasferita ai Comuni territorialmente competenti a
far data dal 21/02/2001 .

2) INTERVENTI EDILIZI RICHIESTI IN SANATORIA, SENZA OPERE
DICHIARATAMENTE STRUTTURALI
Si assevera, ai fini dell’attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza:
che gli interventi oggetto della presente istanza non riguardano parti strutturali e sono stati realizzati prima
del 01/07/2009. A tal fine si allega: Relazione tecnica, firmata dal/la Professionista abilitato/a, nella quale venga
esplicitamente dichiarato che, sia a livello locale che d’insieme, il comportamento strutturale dell’immobile stesso non
ha subito variazioni apprezzabili in seguito agli interventi eseguiti ed è staticamente idoneo per l’uso al quale è
destinato.
che gli interventi oggetto della presente istanza sono stati realizzati dopo il 5/1/1972 e prima del 1°/7/2009 e
sono esclusi dall'applicazione dell'art. 4 della Legge 5 novembre 1971, n° 1086. A tal fine si allega: Relazione
tecnica, firmata dal/la Professionista abilitato/a, nella quale venga esplicitamente dichiarato che gli interventi eseguiti
non costituiscono un “complesso di strutture” ai sensi della Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n° 11951 – Istruzioni
del 14 febbraio 1974, si classificano come membrature singole ed elementi costruttivi in conglomerato cementizio
armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera e che, sia a livello locale che
d’insieme, il comportamento strutturale dell’immobile stesso non ha subito variazioni apprezzabili in seguito agli
interventi eseguiti ed è staticamente idoneo per l’uso al quale è destinato.
che gli interventi oggetto della presente istanza non riguardano parti strutturali e sono stati realizzati dopo il
01/07/2009. A tal fine si allega Relazione tecnica, firmata dal/la Professionista abilitato/a, redatta ai sensi di quanto
previsto dalle “Norme Tecniche per le costruzioni” approvate con d.M. 17/1/2018, Paragrafi 8.2 e 8.3, per gli interventi
eseguiti non dichiaratamente strutturali (impiantistici, di ridistribuzione degli spazi, ecc.) nella quale venga
esplicitamente dichiarato che è stata valutata la loro possibile interazione con gli SLU e gli SLE della struttura o parti
di essa.
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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
Torino, lì _|_|/_|_|/_|_|_|_

Il/La Progettista
________________________
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