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M O D U  L I S T I C A  --  MODIFICHE E PRECISAZIONI

1) AGIBILITA' - AGGIORNAMENTO CERTIFICAZIONE IDONEITA'STATICA 
Pubblicato l'aggiornamento del modello SE-CIS (Certificato di idoneità statica 
per opere non soggette a Denuncia del Cemento Armato), in relazione alla 
tipologia dei progettisti abilitati.

Link utili:
- Modello SE-CIS: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/word/se_cis_comp.doc

2) ASSENSI CONDOMINIALI - AGGIORNAMENTO MODELLI
Pubblicato l'aggiornamento dei modelli SE-N.O.-AMM (Nulla Osta Amministratore di
Condominio) e SE-MANLEVA (Dichiarazione di Manleva dell'Amministrazione da 
eventuali contenziosi), in relazione ai dati del dichiarante.

Link utili:
- Modello SE-N.O.-AMM: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/word/se_n.o._amm_comp.doc
- Modello SE-MANLEVA: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/word/se_manleva_comp.doc

3) COSTI DI COSTRUZIONE ED ONERI DI URBANIZZAZIONE - AGGIORNAMENTO DICHIARAZIONE
D'IMPEGNO
Pubblicato l'aggiornamento del modello SE-PDC-IMP (dichiarazione d'impegno al 
versamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione) in 
relazione ai dati del dichiarante.

Link utili:
- Modello SE-PDC-IMP: 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/word/se_pdc_imp_comp.doc

4) IN GENERALE SULLA MODULISTICA PUBBLICATA 
In relazione alle prevedibili modifiche di tutti i modelli pubblicati sul sito 
dello Sportello per l'Edilizia, Vi RAMMENTIAMO NUOVAMENTE di NON SALVARE MAI IN 
LOCALE i rispettivi file, MA di SCARICARLI VOLTA PER VOLTA secondo le personali 
necessità lavorative.
Per lo stesso motivo, il PIE' DI PAGINA di tali documenti NON DEVE MAI ESSERE 
MOFICATO con DATI DIFFERENTI da QUELLI INDICATI dal WEBMASTER, che ne 
STABILISCONO VALIDITA' SINO A NUOVA REVISIONE e conseguente pubblicazione.
Queste accortezze potranno evitare inutili discussioni sia al momento della 
presentazione allo Sportello delle pratiche edilizie che in fase di loro 
istruttoria.

Home page Sportello: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/index.shtml
Pagina Modulistica: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/

(5 novembre 2014) 

Buona giornata e buon lavoro.
La Redazione

Info e contatti:
Mariella Guiderdone
Tel  +39 011 4422216
Fax  +39 011 4433629
Mailto:edilpriv@comune.torino.it  (da utilizzarsi esclusivamente per problemi di
ricezione delle mail. No informazioni di tipo amministrativo o tecnico, grazie).
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/

Prima di stampare, pensa all'ambiente ** Think about the environment before 
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Nota per l'utilizzo dei link: per poter utilizzare i link si ricorda che occorre
essere già collegati ad Internet. Se non si è collegati il vostro sistema 
potrebbe avviare la connessione telefonica anche automaticamente, in dipendenza 
delle impostazioni presenti sul proprio PC.

Se il vostro lettore di posta spezza la riga contenente il link potrebbe essere 
necessario copiare e incollare l'indirizzo completo nella barra degli indirizzi 
del browser.
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------------------------------------------------

Pagina 2


