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MODULISTICA 

 

DICHIARAZIONE ASSEVERATA 
 OPERE STRUTTURALI  IN CONSERVAZIONE 

 OGGETTO DI SCIA 

 

 
AL SERVIZIO 

SPORTELLO PER L'EDILIZIA E L’URBANISTICA 
UFFICIO PROTOCOLLO E CASSA 

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 
PROGETTISTA 

 

Albo Prof.le degli:  Architetti/e    Geometri/e   Ingegneri/e         
Periti Edili n. _______ 

 Prov.  ______________

eventuale domicilio per l'invio delle comunicazioni:  presso  ___________________________________ 

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

Indirizzo      ________________________________________   n. _______ tel.  ____/_________ 

EVENTUALE 
DOMICILIO 

@mail         ________________________________________  fax  ____/_________ 
PROPRIETA’ con riferimento alla pratica edilizia presentata dal/la Sig./Sig.ra o dai/lle Sigg./Sigg.re 

 ___________________________________________________________________________ 
UBICAZIONE relativo all'immobile sito in Torino: 

Indirizzo ________________________________ n. _____ bis ___ 
 
scala _____ piano _____ int.  _____ 

censito al catasto:   TERRENI  FABBRICATI DATI 
CATASTALI 

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 
 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
INTERVENTO 

Descrizione dell’intervento, come da elaborati progettuali allegati:  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________ 
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SANATORIA CON 
OPERE 
STRUTTURALI 

A. Epoca di costruzione dell’edificio _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

A.1. Tipologia costruttiva dell’edificio: 

      A.1.1.  cemento armato 

      A.1.2.  acciaio 

      A.1.3.  muratura 

      A.1.4.  altro(legno misti etc..) 

      A.1.5. Data esecuzione opere abusive: _|_|/_|_|/_|_|_|_| ; 

Descrizione tipologia costruttiva e opere strutturali :  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

SANATORIA SENZA 
OPERE 
STRUTTURALI B.  Descrizione delle interferenze dell’opera con la struttura dell’edificio: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Si dichiara, ai fini dell’attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza, che: 

B.1.   Gli interventi oggetto della presente istanza non sono di tipo strutturale e sono stati realizzati 
prima del 01/07/2009. A tal fine si dichiara 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; 

B.2.   Gli interventi oggetto della presente istanza non sono di tipo strutturale e sono stati realizzati 
dopo il 01/07/2009. A tal fine si dichiara che, in merito al comportamento strutturale 
dell’immobile: 

1. nell’immobile non sono state apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che hanno 
comportato incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%;  
 

2. ai sensi dei Par. 8.2 e 8.3 delle NTC – D.M. 14/1/2008, per gli interventi eseguiti, non 
dichiaratamente strutturali (impiantistici, di ridistribuzione degli spazi, ecc.) è stata valutata la 
loro possibile interazione con gli SLU e gli SLE della struttura o parti di essa; 
 

3. gli interventi eseguiti non hanno modificato il comportamento strutturale dell’immobile in quanto 
gli stessi, non interagendo con elementi aventi funzione strutturale, non ne hanno ridotto né la 
loro capacità portante né modificato la loro rigidezza. 

 

 
 

Torino, lì  _|_|/_|_|/_|_|_|_| 
 

Timbro professionale Il/La Progettista 

______________________ 
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NOTE: 
________________________________ 
 
 
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 
 
1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle 

attività ad esso correlate; 
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi; 
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri 

Enti competenti; 
5. il /la dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei 

dati; 
6. titolare della banca dati è il Comune di Torino; responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori/ici dei Servizi interessati.  


