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MODULISTICA 

 

DIREZIONE URBANISTICA E TERRITORIO 

SERVIZIO SPORTELLO PER L’EDILIZIA E L’URBANISTICA 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL MODELLO DI PRESENTAZIONE PRATICA EDILIZIA 

 

 
 
 
1 2 3 4 

SI elaborato N. Annotazioni d'ufficio

 Disegni – Elaborati grafici progetto edilizio completo degli elaborati 
indicati nelle “Note alla compilazione … alla pagina successiva” 

       

 Documentazione Fotografica a colori (interna / esterna)     

 Relazione Tecnica (asseverata in caso di  S.C.I.A. in alternativa al 
Permesso di Costruire e/o illustrativa)     

 Vincoli - limiti all'attività edificatoria – prospetto mod. SE-VIN     

 Relazione Energetico Ambientale – mod. AE-REA     

 Relazione Acustica previsionale (impatto o clima, requisiti acustici)     

 Barriere architettoniche - dichiarazione, relazione tecnica ed elaborati 
grafici     

 Computo metrico estimativo     

 Relazione paesaggistica DPCM 12-12-05      

 Dichiarazione di fattibilità strutturale (Mod. 8 Rischio Sismico - 
Regione Piemonte)     

 Dichiarazione impianti soggetti alla applicazione del D.M. 37/2008  -
mod. SE-IMP     

 Dichiarazione regolarità impresa Mod. SE-REG + fotocopia doc. 
identità del/la dichiarante     

 Parere igienico-sanitario ASL in originale o autocertificazione di 
conformità igienico sanitaria con allegata relazione. Mod. SE-AIS     

 Documento di identità dell’avente titolo - fotocopia     

 Soprintendenza ai Beni ambientali ed Architettonici - nulla osta     

 Beni Ambientali della Regione Piemonte - nulla osta del Settore     

 Modello 801 per il calcolo del contributo commisurato al costo di 
costruzione – mod. SE-Mod 801     

 
Modello ISTAT rilevazione statistica attività edilizia 
Concessioni di  edificare – Nr. di codice mod. ISTAT (da rilevarsi sul 
frontespizio del modello) ____________________ 

   
 

 Numerazione Civica richiesta di attribuzione numero civico     

 Vigili del Fuoco - prova avvenuta presentazione del progetto ove 
necessario     

 Atti di Vincolo privati a favore dell’ente pubblico - ove necessari     

 Amministratore o proprietà – verbale assemblea condominiale di 
approvazione dei lavori / nulla osta della proprietà ove necessario      

 Convenzione stipulata con la Città di Torino (rogito del __/__/____ rep. n. 
_______ o Deliberazione C.C. di approvazione dello Schema di convenzione     

 ________________________________________________________     

 ________________________________________________________     
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Il/La Richiedente è tenuto/a a sottoscrivere tutti gli elaborati progettuali presentati 

 (art. 8 c. 6 Regolamento edilizio Città di Torino). 
  

Il/La Richiedente 

 

_____________________ 

Timbro professionale Il/La Progettista 

______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE ALLA  COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRATICA EDILIZIA: 

- Il presente modello elenca gli elaborati allegati alla pratica edilizia e va presentato in duplice copia, di cui una verrà 
restituita per ricevuta. 

- Gli elaborati necessari per la presentazione di una pratica edilizia sono descritti nel prospetto SE-ELA, elencati in 
rapporto al tipo di intervento edilizio che si intende attuare. 

- Nella colonna 1 devono essere siglate con una crocetta i documenti presentati; nella casella 3 deve essere indicato il 
numero di copie dello specifico elaborato presentate. La colonna 4 è riservata alle annotazioni dell’operatore/ice di 
sportello. 

- Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma 
dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del/la progettista.  

- Il progetto edilizio deve comprendere: 

3.a) estratto del P.R.G. vigente e adottato; estratti degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi  

3.b) planimetria di inquadramento generale e planimetria catastale (estratto di mappa catastale) 

3.c) nel caso di ampliamenti, sopraelevazioni, nuove costruzioni o parziale demolizione con successiva ricostruzione: 

3.1. tavola di inserimento ambientale 

3.2. relazione tecnica ed elaborati grafici per il superamento delle barriere architettoniche 

3.d) Elaborati grafici indicanti la situazione esistente, di progetto, finale comprensivi di piante, prospetti, sezioni longitudinali e 
trasversali, particolari costruttivi. 

3.d.1. Piante 

3.d.2. Prospetti 

3.d.3. Sezioni 

3.d.4. Particolari costruttivi 

3.d.5. Rilievo degli elementi architettonici e decorativi in scala 1:20 o appropriata rappresentazione fotografica (per immobili 
con vincolo di tutela) 

3.e) relazione e rilievo grafico e fotografico del verde e spazi aperti 
 

- Gli elaborati devono essere riducibili in formato UNI A4 e non riportare correzioni o abrasioni; gli elaborati non devono 
essere rilegati in fascicolo. 

- Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da 
leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle 
disposizioni in materia di sicurezza, igiene e sanità. 

- La richiesta di variante in corso d’opera segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione 
indicata ai punti precedenti. 


