
MODULISTICA 

 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DELLE OPERE AL 
PROGETTO PRESENTATO E DI AGIBILITA’  

(da compilarsi da parte del direttore lavori o tecnico abilitato) 

 

 
AL SERVIZIO SPORTELLO PER L’EDILIZIA 

 E L’URBANISTICA 
Piazza San Giovanni n° 5  

10122 Torino 
 

Il/ La sottoscritto/a      ____________________________________________________________ 
codice fiscale   _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  
nato/a a     
________________________________________  

 Prov.  ____ il     
_|_|/_|_|/_|_|_|_| 

residente in: Comune 
________________________________  

 Prov.  ____    C.A.P. _____ 

indirizzo     
________________________________________ 

  n. _______ tel.   
____/_________ 

@mail         
________________________________________ 

 fax   
____/_________ 

DATI 
ANAGRAFICI 
DEL TECNICO 
INCARICATO 
(art. 23 
comma 7 
D.P.R. n. 
380/2001 e 
s.m.i) 

 

Albo Prof.le degli:  Architetti    Geometri   Ingegneri   Periti Edili n. _______ Prov.  ______________

eventuale domicilio per l'invio delle comunicazioni:  presso  
_____________________________________ 

Comune     
________________________________________  

 Prov.  ____    C.A.P. _____ 

Indirizzo      
________________________________________ 

  n. _______ tel.  
____/_________ 

EVENTUALE 
DOMICILIO 

@mail         
________________________________________ 

 fax  
____/_________ 

NOMINATIVI 
PROPRIETA’ 

con riferimento alla documentazione di cui all’art.25 c. 5bis del D.P.R. n.380/2001 presentata dal/i Sig./ri: 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

UBICAZIONE 
IMMOBILE 

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

censito al catasto:   N.C. TERRENI  N.C. EDILIZIO URBANO DATI 
CATASTALI 

foglio n. _____  mapp. ____ sub. ____ sub. ____ sub. ____  mapp. ____ sub. ____ sub. ____ sub. ____ 

 

- In qualità di  direttore dei lavori/tecnico abilitato incaricato dalla proprietà per la presentazione 
dell’attestazione di agibilità; 

- sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale; 
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ATTESTA 
 

la conformità delle opere al progetto presentato e la sua AGIBILITA’ 
 

A TAL FINE  ALLEGA 

SI 1. Documentazione catastale Annotazioni d'ufficio 

 1. Copia della “Dichiarazione per l’iscrizione al Catasto”, originale o in copia 
conforme, restituita dagli Uffici catastali con attestazione dell’avvenuta presentazione 
e relative planimetrie catastali, riportanti il numero civico. 

CA  

 
2 3 4 
SI 2. Documentazione relativa alla sicurezza degli  Impianti Annotazioni d'ufficio 

 2.a  Dichiarazione, originale o in copia conforme, di conformità degli impianti presenti 
nell’unità immobiliare, completa degli allegati obbligatori indicati nella stessa, redatta 
dalle imprese installatrici, (art. 7 comma 1 D.M. 22 gennaio 2008, n° 37), relativi a: 

 

 - Impianto elettrico  

 - Impianto riscaldamento  

 - Impianto climatizzazione e condizionamento  
 - Impianto ascensori, montacarichi, scale mobili  

 - Impianto radiotelevisivo  

 - Impianto protezione antincendio  

 - Impianto idrico e sanitario  

 - Impianto gas  

 - altro:  
 - altro: 

LG 

 

  - altro:   

 

 
 

 2.b  Dichiarazione di rispondenza degli impianti alla normativa vigente, originale o in  
copia conforme, per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del D.M. 22 
gennaio 2008, n° 37 (nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata 
prodotta o non sia più reperibile), redatta da tecnico competente operante nel settore 
da almeno cinque anni ai sensi art. 7 comma 6 D.M.22/01/2008 n.37, relazione tecnica 
e relativi allegati di supporto sotto responsabilità del dichiarante. 

  

 
2 3 4 

SI NO 3. Documentazione relativa alla prestazione energetica dell’edificio Annotazioni 
d'ufficio 

  3.a Attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare redatto dal 
certificatore energetico iscritto all’albo Regionale e convalidato dal SICEE (ai sensi della 
L.R. n° 13 del 28 Maggio 2007 e s.m.i e della DGR n. 43-11965), per interventi di nuova 
costruzione o ristrutturazione la cui fine lavori sia stata dichiarata in data successiva 
al 1° ottobre 2009 (data di entrata in vigore della DGR n. 43-11965);  

  3.a.1 Dichiarazione di conformità delle opere ai progetti depositati ai sensi della normativa 
energetica vigente al momento dell’esecuzione, per i restanti interventi la cui fine lavori 
sia stata dichiarata in data successiva al 1° ottobre 2009 (data di entrata in vigore della 
DGR n. 43-11965); 

3.b  Dichiarazione di conformità delle opere ai progetti depositati ai sensi della normativa 
energetica vigente al momento dell’esecuzione, per tutti gli interventi la cui fine lavori 
sia stata dichiarata in data antecedente al 1° ottobre 2009; 

  3.c L’Attestato di certificazione energetica non viene allegato in quanto l’intervento non  
rientra nei casi contemplati dall’art. 5 comma 1 della L.R. n° 13 del 28 Maggio 2007 e 
s.m.i.; ovvero rientra nei casi di esclusione previsti dal punto 5.2 della DGR n.43-11965 
del 4 Agosto 2009; ovvero l’intervento non rientra nei casi contemplati dall’art. 6 comma 1 
del D. lgs. 192/05 e s.m.i.; ovvero rientra nei casi di esclusione previsti dal punto 2 
dell’Allegato A del DM 26/06/2009. 

LX  
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2 3 4 
4. Documentazione relativa al rispetto delle norme prevenzione incendi Annotazioni d’ufficio 

 4.a Si allega certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco di TORINO, rilasciato in data       e con scadenza in data      ; 

VF  

 4.b Si allega copia segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi del   D.P.R. 
01/08/2011 n.151, con riferimento prot. VV.FF. n° ___________/________ del      ; 

  

 4.c Si allega dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante l’esenzione dalla 
presentazione del certificato stesso, in quanto nell’edificio e nelle unità immobiliari non 
viene svolta nessuna attività soggetta alla normativa prevista dal D.P.R. 01/08/2011 
n.151. 

  

 

 
3  4 

SI  NO 5. Documentazione relativa al rispetto delle norme inquinamento acustico 
 

  5.a Dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori attestante la non applicabilità delle  
disposizioni in materia di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici di cui all'articolo 25, 
comma 2 del Regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico (approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006  mecc. 2005 12129/126, in 
vigore dal 19 giugno 2006), come previsto dall'articolo 26, comma 2 dello stesso 
Regolamento. (in duplice copia) 

 

  
 

5.b  Dichiarazione sottoscritta dal direttore lavori attestante il rispetto dei requisiti  
acustici di cui al D.P.C.M. 5/12/1997, per gli interventi realizzati con titoli abilitativi 
rilasciati dopo la data di entrata in vigore del DPCM 05/12/1997 (20/02/1998) e prima 
dell’entrata in vigore del Regolamento Comunale (19/06/2006)  (in duplice copia) 

IA  

  5.c            Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici di cui all'articolo 25, 
comma 2 del Regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico (approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006 mecc. 2005 12129/126, in 
vigore dal 19 giugno 2006), come previsto dall'art.  26, comma 2 dello stesso 
Regolamento, redatta secondo il modello se_att_agi_reqacu   

                (in duplice copia) 

  

 
 
Si prende atto che la Città, in collaborazione con l’ARPA Piemonte, effettua controlli a campione volti a verificare il rispetto dei requisiti 
acustici passivi di cui al D.P.C.M. 5/12/1997 
 
 
 

1 2 3 4 
SI NO 6. Documentazione relativa agli  allacciamenti 

                     6.a  Dichiarazione a firma tecnico abilitato attestante: 
- corretto approvvigionamento idrico a norma di legge e requisiti degli impianti; 
- corretto allontanamento delle acque reflue (a norma delle vigenti leggi); 
- corretto smaltimento dei rifiuti solidi. 

AL 

 
1 2 3 4 

                    SI NO 7. Documentazione igienico- sanitaria per immobili non residenziali oppure oggetto 
di condono edilizio                                                     

                     7.a  Autocertificazione igienico-sanitaria con allegata relazione di verifica dei requisiti tecnici e 
igienico sanitari (altezza dei locali e altezze minime, superfici dei locali, superfici 
aeroilluminanti, ecc…) previsti dalla normativa vigente in relazione alla destinazione e/o 
attività insediata. 

AL
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ed inoltre DICHIARA 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 comma 1 lett. B del D.P.R. 06/06/2001 n° 380: 

 
 
CONFORMITA’ 
DELLE OPERE 

che gli interventi realizzati risultano conformi alle normative vigenti con particolare riferimento all’avvenuta prosciugatura dei muri e 
salubrità degli ambienti;  

 
PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI 

con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il Comune di Torino a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi 
a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che lo 
riguarda, in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L. n° 196/2003). 

AUTENTICITA’ DEL 
MODELLO 
COMPILATO 

che la presente attestazione è stata redatta in conformità al modello “SE-ATT-AGI” approvato dalla Città di Torino e scaricabile dal 
sito internet Sportello per l’Edilizia e l’Urbanistica e che non sono state apportate modifiche al testo del modello stesso. 

 
 

Torino, lì  _|_|/_|_|/_|_|_|_|          Timbro professionale Il Tecnico incaricato 

______________________ 
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