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RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA DI CONFORMITÀ DEI 

LAVORI PREVISTI IN REGIME DI ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA 
(ART. 6 COMMA 4 DPR N. 380/2001)  

 AL COMUNE DI TORINO - SPORTELLO EDILIZIO 
 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 Profession.:  Architetti    Geometri   Ingegneri   Periti Edili   n. _______ Prov.  ______________

eventuale domicilio per l'invio delle comunicazioni:  presso  _____________________________________

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

Indirizzo      ________________________________________   n. _______ tel.  ____/_________ 

EVENTUALE 
DOMICILIO 

@mail         ________________________________________  fax  ____/_________ 
UBICAZIONE 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. ____ 

in qualità di tecnico abilitato alla progettazione e sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 
del codice penale: 

DICHIARA 

di non avere rapporti di dipendenza con il Committente e con l’Impresa incaricata all’esecuzione dei lavori; 

ASSEVERA 

che l’intervento di manutenzione straordinaria previsto, come meglio descritto nel seguito della relazione tecnica 
e negli elaborati progettuali allegati, rientra nell’attività edilizia libera normata dall’art, 6 del DPR n. 380/2001 in 
quanto: 

- comporta lavori per i quali la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo; 

- non riguarda le parti strutturali dell'edificio, non comporta aumento del numero delle unità immobiliari e non 
implica incremento dei parametri urbanistici; 

- osserva le prescrizioni degli strumenti urbanistici e del Regolamento edilizio della Città di Torino; 
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DESCRIZIONE 
SINTETICA 
INTERVENTO 

Descrizione sintetica dell’intervento, a corredo degli  elaborati progettuali allegati (modello SE_DOC): 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

A) che con riferimento ad eventuali limitazioni all’attività edificatoria l’intervento previsto interessa: 

A.1.  BENE NON VINCOLATO 
L’intervento in progetto non risulta assoggettato a limitazioni all’attività edificatoria, in quanto l’edificio non è 
vincolato ai sensi del d.l. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e non è riferito 
ad edificio della zona urbana centrale storica (art. 10 N.U.E.A.) o edificio caratterizzante il tessuto storico e 
di particolare interesse storico (art. 26 N.U.E.A.). 
A.2.  BENE SOTTOPOSTO AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE MA OPERE NON 

SOGGETTE 
L’intervento in progetto è da realizzarsi su bene/i soggetto/i a tutela ai sensi del d.l. 22 gennaio 2004, n. 42, 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma ai sensi dell’art. 149 del d.l. citato, non è richiesta la prescritta 
autorizzazione: le opere in progetto non modificano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici. 
A.3.  BENE SOTTOPOSTO AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE E OPERE 

SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2008 
L’intervento in progetto è da realizzarsi su bene/i soggetto/i a tutela ai sensi del d.l. 22 gennaio 2004, n. 42 -
Codice dei beni culturali e del paesaggio: estremi dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune 
di Torino ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 32/2008: n° __________ del _|_|/_|_|/_|_|_|_| 
A.4.  BENE CULTURALE SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA PER INTERVENTI EDILIZI 
L’intervento in progetto è da realizzarsi su bene/i soggetto/i a tutela ai sensi del d.l. 22 gennaio 2004, n. 42 
(Codice dei beni culturali e del paesaggio) - parte seconda; ai sensi dell’art. 21 del d.l. citato: 

 si allega alla presente l’autorizzazione conseguita dalla Soprintendenza n° __________ del 
_|_|/_|_|/_|_|_|_| corredata dal relativo progetto in base al comma 1, art. 23 del d.l. 22 gennaio 2004,n.42. 

EVENTUALI 
VINCOLI 

A.5.  EDIFICIO INDIVIDUATO DAL P.R.G.C. 
L’intervento di manutenzione straordinaria in progetto è da realizzarsi su: 

 edificio della zona urbana centrale storica - art. 10 N.U.E.A. 
 edificio caratterizzante il tessuto storico e di particolare interesse storico - art. 26 N.U.E.A.) 

ed è conforme alle prescrizioni dell’Allegato A delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del PRGC 
B) che con riferimento al rispetto della normativa per la sicurezza degli impianti della legge n. 46/1990 

(modello SE-IMP), in relazione allo specifico intervento: 

 nessuno degli impianti è soggetto alla redazione del progetto di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 447/1991; (il 
modello SE-IMP non viene allegato) 

IMPIANTI 

 il rispetto della normativa per la sicurezza degli impianti è definito nell’allegata DICHIARAZIONE DI 
PROGETTO DEGLI IMPIANTI di cui al DM n. 37/2008 (modello SE-IMP), compilata e sottoscritta. 

C) che in relazione al deposito del progetto delle opere e della relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni 
dell'art. 125 del D.P.R. n. 380/2001 (ex legge n. 10/1991) in materia di norme per il contenimento dei 
consumi energetici ed in relazione alla legge regionale 28 maggio 2007 n. 13: 

 lo specifico intervento non è soggetto alle disposizioni del citato art. 125 del D.P.R. n. 380/2001 

CONSUMI 
ENERGETICI 

 l’intervento è soggetto e si allega n.1 copia della relativa documentazione 
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D) che con riferimento all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al 
pubblico di cui all'art. 82 del DPR n. 380/2001 e dell’art. 31 comma 5 del Regolamento Edilizio di Torino: 

 l’intervento proposto non è soggetto alla normativa in materia di barriere architettoniche in quanto:  
_____________________________________________________________________________ 

BARRIERE 
ARCHITETTON
ICHE 

 l’intervento  proposto  rispetta  la  normativa  in  materia  di  barriere architettoniche: si allega la 
documentazione prevista dal citato art. 82 (documentazione grafica e dichiarazione di conformità) 

E) che con riferimento al Decreto ministeriale Interno 16 febbraio 1982 - Modificazioni del D.M. 27 settembre 
1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi: 

 non  è  prevista  alcuna  attività  soggetta  a  controllo  di  prevenzioni  incendi  ai  sensi  del  D.M.  del 
16.02.1982 

PREVENZIONE 
INCENDI 

 si allega la documentazione prevista ai sensi dell’art. 6 c. 8 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. 

F) che, con riferimento alle norme nazionali, alla legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 e all’Allegato 
Energetico Ambientale al Regolamento edilizio della Città di Torino: 

 lo specifico intervento non è soggetto alle disposizioni indicate 

NORMATIVA 
ENERGETICO 
AMBIENTALE 

 si allega la documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni energetiche ambientali degli edifici 
(modello AE-REA – Relazione energetico ambientale + allegati) 

G) che, in riferimento alle prescrizioni del Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento Acustico: 

 l’ intervento in progetto non rientra nel relativo campo di applicazione; 

REGOLAMENTO 
COMUNALE 
TUTELA 
INQUINAMENTO 
ACUSTICO 

 l’ intervento in progetto rientra nel relativo campo di applicazione e si allega: 
  Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, in due copie; 
   Valutazione Previsionale di Rispetto dei Requisiti Acustico degli Edifici, in due copie.  

ALTRE 
EVENTUALI 
AUTORIZZAZIONI 
OBBLIGATORIE E 
ADEMPIMENTI DI 
SETTORE  

H) ulteriori normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e relativi adempimenti: 
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Note:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
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.  
 

 
 

Torino, lì  _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

 Timbro professionale Il Tecnico abilitato 

 

______________________ 


