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MODULISTICA 

 

DICHIARAZIONE ASSEVERATA  
PRESENTAZIONE PROPOSTA DI INTERVENTO 
 ai sensi dell’art. 3 comma 6 e degli artt. 4 e 5 

della L. R. n. 16 del 4/10/2018 e s.m.i. 

 

 

AL SERVIZIO 
 

SERVIZI AL TERRITORIO EDILIZIA E URBANISTICA 

UFFICIO PROTOCOLLO E CASSA 

Piazza San Giovanni n° 5  

10122 Torino 
 
 

DATI 
ANAGRAFICI 
DEL 
PROGETTISTA 

 

Il/ La sottoscritto/a      ____________________________________________________________ 

codice fiscale   _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 

nato/a a     ________________________________________   Prov.  ____ il     _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

residente in: Comune ________________________________   Prov.  ____    C.A.P. _____ 

indirizzo     ________________________________________   n. _______ tel.   ____/_________ 

@mail         ________________________________________  fax   ____/_________ 

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

EVENTUALE 
DOMICILIO  eventuale domicilio per l'invio delle comunicazioni:  presso  _____________________________________ 

Comune     ________________________________________   Prov.  ____    C.A.P. _____ 

Indirizzo      ________________________________________   n. _______ tel.  ____/_________ 

@mail         ________________________________________  fax  ____/_________ 

PROPRIETA’  con riferimento alla proposta di intervento presentata dal/i – dalla/e Sig./ri – Sig.ra/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. ____ 

 

sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale: 

 

ASSEVERA 

  
 
 

 
 

DEDDESTINAZIONE  
D’    D’USO in qualità di progettista abilitato/a incaricato/a dai soggetti proponenti l’intervento ai sensi dell'art. 3 c. 6 della 

 l. r. n. 16 del 4/10/2018 e s.m.i., da eseguirsi su immobile avente destinazione d’uso prevalente: 
.... selezionare destinazione d'uso 
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DICHIARAZIONE 
DI CONFORMITA’ 

la conformità della proposta alla legge Regionale 16 del 4/10/2018 e s.m.i.  

ELENCO 
ELABORATI 

che la proposta di intervento è completa di tutta la documentazione necessaria per la verifica 
dell’ammissibilità dell’intervento stesso, ed è costituita almeno dai seguenti elaborati: 

- estratto di PRG; 

- estratto catastale e titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla 
proprietà o alla disponibilità dell'immobile idonei a consentire l’identificazione dell’edificio oggetto 
di proposta; 

- relazione tecnico-descrittiva dell’intervento contenente anche la descrizione  del possesso dei 
requisiti minimi di fattibilità previsti dalla legge, quali:  

(1) esistenza e legittimità dell’edificio (articolo 3 della legge regionale 16/2018 ); 

(2) rispetto dell’ambito di applicazione della legge in relazione al tipo di intervento ammesso 
sull’edificio (articoli 4 e 5 della legge regionale 16/2018 ); 

(3) verifica di massima delle limitazioni e dichiarazione che non siano già state applicate le 
disposizioni di cui al capo I della legge regionale 20/2009 e della legge 106/2011 sul 
medesimo edificio o gruppo di edifici (cfr. articolo 11 della legge regionale 16/2018). 

 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
INTERVENTO 

Descrizione dell’intervento, come da documentazione allegata:  
 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________ 
 

  LIMITAZIONI 
DI CUI 
ALL’ART. 11 
DELLA L.R. 
16/2018 

      che con riferimento alle limitazioni di cui all’art. 11 della legge regionale 16/2018 e s.m.i. : 

  ALL’EDIFICIO oggetto di proposta di intervento  non sono state applicate o non sono in corso di 
applicazione le disposizioni di cui al capo I della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento 
delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della 
presente legge o i disposti di cui all'articolo 5, commi 9, 10, 11 e 14 del decreto-legge 13 maggio 
2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 

 

     
     L’EDIFICIO oggetto di proposta di intervento, NON risulta eseguito in assenza o in difformità 

anche  parziale dal titolo abilitativo o, comunque, NON è oggetto di procedimenti di cui al titolo IV del 
DPR 380/2001; 

     L’EDIFICIO oggetto di proposta di intervento NON è localizzato nelle fasce fluviali classificate A e 
B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI), nonché 
nelle aree individuate dal piano regolatore in classe di pericolosità IIIa), IIIc) e IIIb4) ove indicata, 
secondo le indicazioni della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 
1996 e negli abitati da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 
(Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche); 

http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2009-07-14;20@2019-04-19#cap1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-05-13;70
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-05-13;70
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-12;106
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;380%7Etit4
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;380%7Etit4
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-02;64
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 L’EDIFICIO oggetto di proposta di intervento, qualora sia localizzato all'interno delle aree naturali 
protette, RISPETTA le normative dei piani d'area vigenti nel caso in cui siano più restrittive, fatta 
eccezione per gli edifici realizzati successivamente al 1950, non soggetti a tutela ai sensi della Parte 
Seconda del d.lgs. 42/2004 e non individuati quali edifici aventi valore storico-artistico, paesaggistico 
o documentario (si precisa che, per questi ultimi, sono consentiti gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 
6 e 7, ancorché non previsti dal piano d'area, purché la deliberazione del Consiglio comunale di cui 
all'articolo 3 sia preceduta da deliberazione di assenso del Consiglio dell'Ente di gestione dell'area 
protetta; tali interventi non costituiscono variante ai piani d'area e devono rispettare le disposizioni 
tipologiche e costruttive definite dai piani d'area stessi e gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del 
PPR); 

 

 GLI INTERVENTI oggetto di proposta, di cui agli articoli 4 e 5 della L.R. 16/2018: 

a) NON interessano gli insediamenti storici individuati dal PRG ai sensi dell' articolo 24 della l.r. 
56/1977 , ad eccezione degli edifici in essi ricompresi realizzati successivamente al 1950, non 
soggetti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 e non individuati quali edifici aventi valore storico-
artistico, paesaggistico o documentario; in tale caso gli interventi SONO coerenti per forme, 
altezze, dimensioni e volumi con il contesto storico circostante;  

b) NON interessano immobili e aree di notevole interesse pubblico tutelati ai sensi delle lettere a) e 
b) dell' articolo 136 del d.lgs 42/2004. 

 

   

 

 

 

 

Torino, lì  _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

 

Timbro professionale Il Progettista 

______________________ 

 
 
 
 
 

NOTE: 

_______________________________________ 

 
L'Amministrazione Comunale informa che: 

- l’intestatario/a ed i cointestatari/e autorizzano l’utilizzo informatico dei propri dati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei propri dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)”. L’informativa è pubblicata 
sul sito del Mude; 

- i dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con 
modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Comune  
territorialmente competente e saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

- i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili individuati dal/la Titolare o da soggetti incaricati individuati 
dal/la Responsabile , autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i 
diritti , le libertà ed i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato/a; 

- i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n° 241 (“Nuove norma in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
(art. 71 del dPR 28 dicembre 2000, n° 445 - “Testo Unico delle disposizioni legislative  e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”); 

- l’interessato/a può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto 
dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte agli Sportelli 
SUAP/SUE. 
 

 
 

 

http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:1977;56@2019-04-19#art24
http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:1977;56@2019-04-19#art24
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;42
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;42%7Eart136
http://www.mude.piemonte.it/site/

