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SERVIZI AL CITTADINO EDILIZIA ED URBANISTICA 

PROTOCOLLO E CASSA EDILIZIA 
Piazza San Giovanni, 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, 

  Proprietario/a 

 Legale rappresentante della società 

________________________________________________________________ 

con sede in    _____________________________________________________  

Indirizzo   _____________________________________________________ 

c.f. / p. iva _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _  
 

 

 

 

 

 

Premesso che: 
 

- in data _ | _ | / _ | _ | / _ | _ | _ | _ |  è stata presentata istanza prot. n. _____/___/________ 

per la realizzazione delle seguenti opere:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

- in Torino all’indirizzo _______________________________________________________  

con verbale di assemblea del __/__/____  veniva  approvata l’esecuzione delle seguenti 

opere:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________   

 (indicare  i millesimi favorevoli e contrari); 

 

-   che il Regolamento di condominio in merito espressamente prevede: 

(citare la parte che interessa i lavori del Permesso richiesto)    

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

                     

(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. 

http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/pdf/se_dich.pdf
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ ;  

   
 

ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e dall'art. 489 C.P. con la presente  

 

D I C H I A R A 
 

di manlevare e sollevare l’Amministrazione da qualsiasi eventuale contenzioso dovesse essere 

instaurato in relazione alla predetta istanza. 

 
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/ 

 
 
 
 

Torino,   _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

 

 

Firma del/la Dichiarante 

_______________________ 
 

 

Allegato: Copia documento d’identità del/la dichiarante. 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/

