
Modello : se_ppe_altri.doc         Autore: SE-JS/mg 
Aggiorn.:03/07/2017                                               1                                                                 Uso:utenza esterna  
  
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE degli aventi titolo alla presentazione di pratica 
edilizia (soggetti oltre il primo intestato) 

(IN CARTA SEMPLICE) 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’RESA AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL DPR 

28/12/2000 N° 445) 
 

AL COMUNE DI TORINO 
SPORTELLO PER L’EDILIZIA E L’URBANISTICA 

 Piazza San Giovanni n° 5 - 10122 Torino 
 

TIMBRO 

 

 ANNOTAZIONI 
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Il/ La sottoscritto/a      ____________________________________________________________ 

codice fiscale   _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  
  nato/a a  
________________________________________  

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

residente in: Comune 
________________________________  

Prov.  ____    C.A.P. _____ 

   indirizzo  
________________________________________ 

n.  _______ tel.   ____/_________ 

DATI 
ANAGRAFICI 
DEL 
RICHIEDENTE 

 

  @mail     
________________________________________ 

 fax   ____/_________ 

 eventuale domicilio per invio comunicazioni: presso  _____________________________________ 

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

 indirizzo  ________________________________________ n. _______ tel.   ____/_________ 

EVENTUALE 
DOMICILIO 

@mail     ________________________________________  fax   ____/_________ 

In qualità di Cointestato della pratica edilizia presentata: 
 In proprio  

 In qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica 1: 
 In qualità di amministratore di 2: 

Cognome/nome o Ragione sociale _______________________________________________ 

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

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

QUALIFICA-
ZIONE DEL 
SOGGETTO 
CO-
INTESTATO 

residente/sede in _________________________ via ____________________________ n. _____ 
TITOLO DI 
LEGITTIMA-
ZIONE 

(tabella A) 

 di essere legittimato in proprio in quanto (si veda tabella A): 
 che la persona giuridica rappresentata è legittimata in quanto (si veda tabella A): 

   3 ________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

in applicazione degli artt. 46 e 47 del dPR 28/12/2000 n° 445; consapevole della responsabilità penale, in 
caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del dPR n. 445/2000 in relazione alla 
presentazione di: 
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 COMPILARE IN CASO DI RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE 

RICHIESTA 
DI 
PERMESSO 
DI 
COSTRUIRE 

 richiesta di PERMESSO DI COSTRUIRE ai sensi art. 10 d.P.R. n. 380/2001 

 Richiesta di variante in corso d'opera: indicare i precedenti: prot. ____/__/______ data __/__/____ 

 Richiesta di permesso di costruire in sanatoria ai sensi: 

 art. 36 del d.P.R.  n. 380/2001 e s.m.i (accertamento di conformità per opere soggette a permesso 
di costruire); indicare eventuali precedenti: prot. ____/__/______ data __/__/____ 

CASI 
PARTICOLA
RI DI 
PRESENTA-
ZIONE DI 
PERMESSO 
DI 
COSTRUIRE  

 Richiesta di permesso di costruire convenzionato 

COMPILARE IN CASO DI PRESENTAZIONE DI S.C.I.A. 

 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 e 
s.m.i.  

PRESENTA-
ZIONE DI 
SEGNALA-
ZIONE 
CERTIFICA-
TA DI INIZIO 
ATTIVITA’ 

 

  SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' presentata in alternativa al permesso di 
costruire ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.  

Specificare se si tratta di: 

 variante in corso d'opera ai sensi dell’art. 22 comma 2 del T.U.E.: indicare i precedenti: prot. 
____/__/______ data __/__/____ 

 variante in corso d'opera ad un permesso convenzionato ai sensi dell’art. 22 comma 2 del T.U.E.: 
indicare i precedenti: prot. ____/15/______ data __/__/____ 

 intervento in area data in concessione/convenzione; 

CASI 
PARTICO-
LARI DI 
SEGNALA-
ZIONE 
CERTIFICA-
TA DI INIZIO 
ATTIVITA’ 

 Pagamento di sanzione con “presa d’atto” per intervento eseguito in assenza di denuncia di 
inizio attività o in difformità dalla stessa ai sensi dell’ art. 37 comma 4 del T.U.E.; si dichiara 
che l’intervento è stato realizzato in data  __/__/____; 

        in caso di difformità dalla S.c.i.a. presentata: estremi della pratica originaria prot. n. 
____/__/______  

 COMPILARE IN CASO DI CONTESTUALE  RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELLA L.R.32/2008 

AUTORIZZA-
ZIONE 
PAESAGGI-
STICA 

 L’intervento prevede contestuale AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (Codice dei Beni Culturali 
e del Paesaggio D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  Parte III   -  L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 e 
s.m.i.) 

 COMPILAZIONE OBBLIGATORIA: SI TRATTA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’RELATIVA ALLA PROPRIETA’ DELL’IMMOBILE RESA AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL DPR 28/12/2000 N° 445 

UBICAZIONE 
INTERVE-
NTO 

 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. ____
    

DESCRIZIO-
NE SINTETI-
CA INTER-
VENTO 

Descrizione sintetica dell’intervento, come da elaborati progettuali allegati e firmati dal sottoscritto: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___ 
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DOCUMEN-
TO DI 
IDENTITA’ 

ai sensi dell’art. 38, comma 3, del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene 
allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; 

DIRITTI DI 
TERZI si solleva l’amministrazione comunale da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi, relativamente 

all’esecuzione delle opere di cui alla presente; 
PROTEZIO-
NE DEI DATI 
PERSONALI 

con la firma della presente si 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) 

Note:_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

 
 IL RICHIEDENTE 
 

 Torino, _|_|/_|_|/_|_|_|_|  
 
 
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del 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 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 dei Settori interessati. 

 
ALLEGATO: TABELLE 

Tabella A - Soggetti abilitati alla presentazione di pratica edilizia 
PR proprietario dell’immobile. 
CN soggetto attuatore in virtù di convenzione. 
SU superficiario: nei limiti della costituzione del suo diritto (artt. 952 e 955 del Codice Civile). 
EN enfiteuta: nei limiti del contratto di enfiteusi. 
US usufruttuario o titolare di diritto di uso o di abitazione: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o 

assimilabili. 
TS  titolare di servitù prediali: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili. 
LO locatario: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili, che rivestano carattere di urgenza, 

ai sensi dell’art. 1577 c.c., autorizzati dal proprietario per iscritto nel contratto  di locazione - del quale va prodotta copia - oppure 
con autorizzazione espressa. 

BE beneficiario di un provvedimento di occupazione d’urgenza: con esclusivo riferimento all’opera inerente il provvedimento. 
CO concessionario di beni demaniali, conformemente all’atto concessorio: per quanto definito nella concessione del bene demaniale 

fatto salvo che per le opere non previste nella concessione del bene demaniale occorre acquisire il consenso dell'Ente concedente. 
AS azienda erogatrice di pubblici servizi: conformemente alla convenzione, accordo o servitù, dei quali occorre produrre copia, definita 

con il proprietario o avente titolo. 
TD Titolare di un diritto derivante da un provvedimento giudiziario o amministrativo: Quali la qualità di tutore, di curatore, di curatore 

fallimentare, di commissario giudiziale, di aggiudicatario di vendita fallimentare...); occorre produrre copia del titolo.  
AC amministratore di condominio: il condominio deve essere giuridicamente costituito e deve essere prodotto il verbale dell'assemblea 

condominiale oppure la  dichiarazione sostitutiva dell'Amministratore del Condominio che attesta l'approvazione delle opere da 
parte dell'assemblea condominiale con la maggioranza prescritta dal Codice Civile. 

AS assegnatario di area PEEP o PIP: conformemente all’atto di assegnazione dell’organo comunale competente, esecutivo ai sensi di 
legge. 

RA soggetto responsabile dell’abuso edilizio (art. 13 L. 47/1985): è necessario produrre atto di assenso della proprietà. 
AG altro negozio giuridico che consente l’utilizzazione dell’immobile o attribuisce facoltà di presentare il progetto edilizio ed eseguire i 

lavori: specificare quale negli appositi spazi. 

 

NOTE: 

                                                      
1 Indicare gli estremi della persona giuridica nelle caselle sottostanti. 
2 Indicare gli estremi del soggetto amministrato nelle caselle sottostanti. 
3 Inserire la motivazione ricavandola dall’allegata “Tabella A” riportata nelle note di chiusura del presente modello. 

 


