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PRESENTAZIONE RICEVUTA PER CORREZIONI/INTEGRAZIONI 
Al fine di evitare disguidi circa la data di ritiro dell'Attestato di Idoneità Alloggiativa, la 
correzione/integrazione della pratica viene effettuata solo ed unicamente previa 
presentazione della ricevuta in originale rilasciata dall'Ufficio. (03/06/2019, aggiornamento 
24/11/2020) 

ISTANZE NON STAMPATE FRONTE RETRO 
Si comunica che, a partire dal giorno 14 giugno 2019, le istanze di idoneità alloggiativa se 
non presentate su un unico stampato fronte/retro bensì se su fogli separati anche la prima 
pagina dovrà essere firmata sia dal richiedente che dal proprietario . (03/06/2019) 

PLANIMETRIA  
Si comunica che, a partire dal giorno 14 giugno 2019, verranno ritirate le pratiche di 
idoneità alloggiativa corredate da planimetria catastale o rilievo planimetrico dell'immobile 
unicamente con il timbro e la firma del tecnico rilevatore . (03/06/2019) 

DICHIARAZIONE IMPIANTI 
A partire dal 16/09/2019 le dichiarazioni di rispondenza  degli impianti dovranno essere 
corredate da: 
- relazione di verifica e descrizione schematica dell'impianto; 
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico- professionali. 
Sino a tale data saranno eseguiti dei controlli a campione sulle dichiarazioni presentate. 
Nel contempo si ricorda che le dichiarazione di conformità  degli impianti devono essere 
corredate dagli allegati obbligatori. (03/09/2019) 

CORRETTEZZA DEI DATI CATASTALI 
Nel caso in cui siano variati gli identificativi catastali rispetto quelli riportati nel contratto di 
affitto, occorre presentare la visura catastale storica . (15/07/2019) 

AVVISO AI TECNICI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DEL LA CITTA' 
A partire dall'11/05/2020 la scadenza per la presentazione delle offerte  per l'inserimento 
nell'elenco dei professionisti abilitati decade un mese prima della fine di ogni trimestre, non 
più l'ultimo giorno, così da poter pubblicare il nuovo elenco all'inizio del trimestre 
successivo. (11/05/2020) 

AVVISO AI TECNICI 
Si informano i Professionisti che non sono accettate “dichiarazioni che nulla è mutato ” 
relativamente a pratiche antecedenti al 01/09/2019, tenuto conto degli aggiornamenti 
procedurali definiti successivamente alla data indicata. (11.05.2020) 

ISTANZE PRESENTATE VIA PEC 
Premesso che è necessario consegnare gli originali dell’istanza inviata via pec (istanza, 
eventuale delega alla presentazione, scheda e planimetria del tecnico), a far data dal 
01/09/2020 ciò non può più avvenire contestualmente al ritiro del provvedimento finale per 
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cui il richiedente deve prenotare la presentazione di detta documentazione tramite 
Torinofacile. 
Non presentando gli originali entro 30 giorni il procedimento verrà sospeso. (07/08/2020, 
aggiornamenti 23/09/2020, 24/11/2020, 28/12/2020) 

ISTANZE PRESENTATE VIA PEC E CON RACCOMANDATA 
A far data dal 07/09/2020 le istanze pec e postali devono essere inviate diretta mente 
dal richiedente . Per le istanze via pec rimane l’obbligo di presentare gli originali. Si 
ricorda che l’istanza sulla quale non è applicata la marca da bollo  è motivo di non 
accettazione. L’istanza priva di marca da bollo se accettabile ma priva di marca da bollo  
deve essere regolarizzata non appena ricevuta la comunicazione dall’Ufficio. (26.08.2020 
rettifiche 23/09/2020 e 15/01/2021) 
In esito ad istanza pec è inviata la ricevuta della presentazione o sono comunicati i motivi 
ostativi, mentre ad istanza postale è contattato telefonicamente il richiedente per 
invio/consegna ricevuta o comunicati i motivi ostativi. (23/09/2020 aggiornamento 24/11/2020). 

PLANIMETRIA 
Ad integrazione dell’avviso del 03/09/2019, si fa presente che la planimetria catastale , 
rispondente allo stato di fatto, deve essere presentata in fotocopia identica all’originale 
quindi non ingrandita né ridotta tantomeno manomessa. 
In alternativa, il rilievo  dello stato di fatto deve essere prodotto in scala 1:100 e 
possibilmente quotato . Non è ammesso il ritaglio della planimetria catastale rielaborato. 
Il rilievo deve essere prodotto anche nel caso in cui non sia ben chiaro nella planimetria 
catastale la presenza di porte interne ed aperture esterne che, si ricorda, devono 
rispettare il RAI (rapporto aeroilluminante). (23.09.2020) 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AUTONOMO 
Nell’alloggio deve essere presente un impianto di riscaldamento idoneo. Per impianto si 
intende una struttura fissa che consenta un riscaldamento diffuso in ogni locale abitabile. 
Pertanto non si considerano gli apparecchi mobili  ossia non installati in modo fisso alle 
pareti o al soffitto. 
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di 
riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi se fissi sono tuttavia 
assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli 
apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è superiore a 5 kW . 
L’Ufficio può richiedere la dichiarazione di conformità dell’impianto di riscaldamento ai 
sensi del D.M. 37/2008. 
Da tener presente che qualsiasi impianto termico (a gas, elettrico ecc.) di potenza 
superiore a 5 kW deve essere iscritto al catasto regionale degli impianti termici  (C.I.T.), 
detta iscrizione deve essere allegata alla scheda di rilevamento. 
Per impianti termici autonomi di potenza inferiore a 35 kW, diversi da quelli con caldaia a 
gas metano, deve essere prodotta un’attestazione sottoscritta da progettista 
termotecnico  abilitato contenente: 
• relazione indicante i fabbisogni termici di potenza ed energia dell’unità immobiliare; 
• descrizione dell’impianto termico installato; 
• calcolo del consumo elettrico considerando anche altri apparecchi e potenza elettrica 

contrattuale. 
(15.01.2021)
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IMPIANTI GAS - FORI DI AERAZIONE E VENTILAZIONE 
Le aperture di aerazione e ventilazione devono essere protette da griglie e se realizzate 
da più fori ognuno deve essere di almeno 100 cmq. Nelle dichiarazioni degli impianti gas, 
come nelle schede di rilevamento, devono essere riportate le superfici di effettivo 
passaggio dell’aria non i diametri dei fori . Ad esempio per 100 cmq nel caso di grigliea 
in plastica il diametro del foro è 121 mm (la misura varia in base alle marche ed ai 
modelli). 
Detti fori devono essere realizzati alle altezze prescritte ed è vietato chiuderli neanche 
temporaneamente, per cui non sono ammessi serrande, sportellini e ventoline con o senza 
cordicelle per chiuderle. (15.01.2021) 

VERANDE 
Premesso che le verande non si considerano nel calcolo della superficie utile, si fa 
presente che detti manufatti devono rispettare i requisiti  previsti dal Regolamento Edilizio 
che sono: 
• superficie finestrata non inferiore ad 1/8 della somma dei pavimenti della veranda e dei 

locali aprentesi sulla stessa; 
• aspirazioni forzate di cucina e servizio igienico con scarichi direttamente all’esterno 

(quindi con tubi che attraversano la veranda); 
• mantenimento delle chiusure tra veranda e locali interni; 
• divieto di installazione di impianti quali lavatoi, lavatrice, posto cottura e arredi; 
• nel caso di presenza di tubazioni e/o misuratori del gas deve essere presente 

un’apertura priva di vetro situata nella parte superiore con superficie non inferiore ad 
1/30 della superficie del pavimento della veranda con minimo di 2 mq. 

Ovviamente anche i fori di aerazione e ventilazione di cui all’avviso precedente devono 
comunicare direttamente all’esterno (con tubi che attraversano la veranda). 
(15.01.2021) 
 
N.B. gli avvisi superati sono stati eliminati 

ultimo aggiornamento EG-E:\\Avvisi_all'utenza_15-01-2021_(5).doc 


