
 
 

 
RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE 

ai sensi dell’art. 23 – comma 1 - Titolo  II – Capo III del Testo Unico dell’Edilizia, 
 di cui al D.P.R. n.380 del 06.06.2001,  

allegata a S.C.I.A. ex art. 19 L. 241/1990, come sostituito dall’art. 49, c. 4-bis, L. 122/2010 
 

 
 
IMMOBILE sito nel COMUNE di ROSTA in Via/Corso/P.zza_______________________________________ 
 
n. civico_____di proprietà del/la Sig./ra /Soc.________________ _______________________________ 
. 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a (2) _________________________________________________________________ 
 
nato/a a_________________________________________prov._________c.a.p.__________________  
 
in data___________ c.f._____________________  in  qualità  di  professionista  abilitato  alla  
 
progettazione,   regolarmente  iscritto  all’Albo  dei/degli ______________________________________  
 
della Provincia di__________________ con Studio Tecnico in __________________________________   
 
prov._____c.a.p._______ Via/Corso/P.zza _____________________________________n. civico____ , 

 
 

in qualità di progettista incaricato dai soggetti che presentano la S.C.I.A. 
 
al/la Sig/ra/Soc._______________ __________________nato/a a______________________________ 
 
in data___________________________e residente in_______________________________________ 
 
prov. _____c.a.p.______Via/Corso/P.zza____________________________________n. civico________  

 
DICHIARA 

 
relativamente all’unità immobiliare/al fabbricato sita/o nel Comune di Rosta, in  Via/Corso/P.zza 
 
_______________________________________________________________n. civico______________ 
 
(A)  censita/o al N.C.E.U. alla partita___________, 
Foglio________mappale_____________sub__________ 
 
ovvero 
 
(B) all’area distinta al Catasto Terreni al 

Foglio___________________________mappale______________ , 

 

CHE L’INTERVENTO DA REALIZZARE 
 
risulta compreso dall’art. 22 – Capo III del Titolo  II - Parte I – Testo Unico dell’Edilizia, di cui al D.P.R. 
n.380 del 06.06.2001, così come aggiornato dal D.Lgs. n.301 del 27.12.2002,   e  nella fattispecie nei 
disposti di cui al : 
 

� comma 1 
� comma 2 

poiché trattasi di (breve relazione):  



 
 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
In relazione al mandato lo scrivente ha visitato i luoghi, interpellando la committenza in merito alle opere 
che intende eseguire, raccogliendo i dati necessari a redigere la presente relazione di seguito stilata ed il 
relativo elaborato grafico di progetto. 
 
La consistenza dell’intervento previsto è indicata nella stessa relazione, con riferimento ai parametri 
edilizio-urbanistici delle N.T.d.A. del P.R.G.C., al Regolamento Edilizio, al Nuovo Codice della Strada ed ai 
disposti dei regolamenti locali in genere. 
 

INDIVIDUAZIONE URBANISTICA 

1) 
che le opere da realizzare insistono su area individuata dal P.R.G.C. in zona omogenea______________ 
con destinazione d’uso  ________________________________________________________________ 
 

□ non interessata da Piani Attuativi vigenti e/o adottati  

1) 
a 
 □ 

soggetta al Piano Attuativo ________________________approvato con deliberazione n° _________ 
del ___________e convenzione atto Notaio ____________- del  ______________ 
repertorio/raccolta n° ___________________ e che le opere previste non contrastano con le 
prescrizioni del piano 

VINCOLI TERRITORIALI E/O URBANISTICI 

□ 

 
Che l’immobile NON è soggetto ad alcun tipo di vincolo ambientale, paesaggistico o culturale (D.Lgs. 
42/2004, vincolo forestale o idrogeologico ex R.D. 30.12.1923, n. 3267 e L.R. 45/1989, ecc.).  
 

1) 
b 
 

□ 

Che l’immobile è soggetto ad alcun tipo di vincolo ambientale, paesaggistico o culturale (D.Lgs. 
42/2004, vincolo forestale o idrogeologico ex R.D. 30.12.1923, n. 3267 e L.R. 45/1989, ecc.).  
 
Specificare quali vincoli: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

PARERI SOVRACOMUNALI  

□ Che l’intervento non è soggetto al benestare ulteriore di altri Enti. 

Che l’intervento è soggetto al benestare ulteriore dei sottoindicati Enti e si dichiara pertanto la 
conformità del progetto alle specifiche normative di settore: 

□ 
Regione Piemonte, Settore Difesa del Suolo  
Provvedimento n.______________ del_____________ 

□ 
Provincia di Torino, Settore Viabilità  
Provvedimento n.______________ del_____________ 

□ 
VV.F. per attività soggetta a controllo di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16.02.1982 
Provvedimento n.______________ del_____________ 

□ 
Soc. S.M.A.T. (fognatura – acquedotto)  
Provvedimento n.______________ del_____________ 

□ 

 
 ____________________________________________________________________________ 
Provvedimento n.______________ del_____________ 
 

2) 
 

 
 
 
 
 
 
□ 

ed allega il parere/benestare acquisito direttamente (opzione facoltativa)   

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 



 
 

□ 

che le opere rispettano la normativa nazionale e regionale riguardante l’eliminazione delle barriere 
architettoniche di cui all’art. 82 del D.P.R. 380/01 e che in particolare l’intervento edilizio rientra tra 
quelli per cui è prevista la condizione di: 

□ accessibilità trattandosi di _________________________________________________________ 
□ visitabilità trattandosi di ___________________________________________________________ 
□ adattabilità trattandosi di __________________________________________________________ 

3) 
 

□ 

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

________________________________________________________________________________ 

 

PROGETTAZIONE IMPIANTI 

□ 

che si allega progetto degli impianti  
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
così come previsto dal D.M. 37/2008 in materia di attività d’installazione degli impianti all’interno 
degli edifici 

□ 
che le opere in progetto non richiedono la progettazione degli impianti così come previsto dal D.M. 
37/2008 in materia di attività d’installazione degli impianti all’interno degli edifici 

□ 
che si allega progetto degli impianti di protezione scariche atmosferiche così come previsto dal D.M. 
37/2008 in materia di attività d’installazione degli impianti all’interno degli edifici 

4) 
 

□ 
che le opere in progetto non richiedono la progettazione degli impianti di protezione scariche 
atmosferiche così come previsto dal D.M. 37/2008 in materia di attività d’installazione degli impianti 
all’interno degli edifici 

CONTENIMENTO CONSUMO ENERGETICO 

 
 

5) 
 

□ 
che le opere non prevedono installazione/modifica di impianti o interventi ricadenti nell’ambito di 
applicazione delle normative vigenti in materia di rendimento energetico nell’edilizia (D.Lgs. 192/05 
e s.m.i., L.R. 13/07 e s.m.i., D.G.R. Piemonte n. 46-11968 del 4.08.2009). 

 □ 
che, comportando le opere interventi compresi nel campo di applicazione della normativa suddetta, 
si allegano il progetto e le relazioni energetico ed energetico-ambientale con dichiarazione di 
conformità del progetto a tutte le medesime normative, nessuna esclusa ed eccettuata 

PROGETTAZIONE STRUTTURALE 

 □ 
che le opere non interessano la statica dell’edificio e non comportano la sostituzione e/o la 
realizzazione di opere in calcestruzzo armato o di elementi strutturali. 

6)  

 
 
 
 
 
□ 

□ che essendo prevista l’esecuzione di opere in C.A. e/o di manufatti strutturali, essi sono stati 
progettati da tecnici abilitati, nel rispetto delle norme vigenti in materia che si deposita 
congiuntamente alla presente segnalazione ai sensi dell’art. 65, primo comma, del D.P.R. 6 giugno 
2001 n°380  
□ che ai sensi del punto 8.4.1 lettera c), del D.M. 14. gennaio 2008, il semplice cambio di 
destinazione d’uso dei locali senza opere edilizie o le opere edilizie di trasformazione non comporta 
incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%,  pertanto, non sussiste l’obbligo di 
procedere all’adeguamento strutturale, come risulta della relazione di verifica allegata. 
□ che, in relazione all’intervento in progetto, si allega la necessaria Relazione di idoneità statica 

INDAGINE GEOLOGICA-GEOTECNICA 

 
□ 

 
che le opere NON prevedono interventi soggetti a preventiva indagine geologica o geotecnica, 
oppure: 7) 

 
□ 

che le opere prevedono interventi soggetti a preventiva indagine geologica o geotecnica, che si 
allega alla presente 

SCARICHI 

8) 
 

□ 
Che gli scarichi delle acque reflue relativi agli immobili in oggetto sono collegati alla rete fognaria 
comunale 



 
 

□ Che l’immobile non produce scarichi di acque reflue 

□ 
Che gli scarichi di acque reflue relativi agli immobili in oggetto non sono collegati alla rete fognaria 
comunale, ma risultano autorizzati con provvedimento n° ______________ rilasciato in data 
________________ 

CODICE AMBIENTE (D.Lgs. 03.04.2006 n°152 e s.m. ed. i.) 

□ Che le opere in progetto non prevedono produzione di terre e rocce da scavo  

9) 
 

□ 

Che le opere in progetto prevedono la produzione di terre e rocce da scavo e, pertanto, ai sensi del 
D.Lgs. 152/2006, artt. 185 e 186, si allegano relazione e certificazioni di cui alle relative Linee 
Guida emanate dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2010, 
n. 24-13302. 

MACERIE 

10) 
 

□ 

Che le opere in progetto produrranno le seguenti macerie: 
- □ Laterizio  mc ________________ 
- □ Legno     mc ________________ 
- □ Ferro      Kg ________________ 

e che le stesse verranno smaltite come disposto dalle vigenti norme, R.E. comunale compreso 

 

□ 
Che l’intervento non è soggetto al pagamento di oneri di urbanizzazione/costo di costruzione ai 
sensi dell’art.17 del D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i.: 

Che l’intervento è soggetto al pagamento di: 

□ oneri di urbanizzazione □ costo di costruzione □ 

□ monetizzazione aree 

□ 
Si allega computo metrico estimativo delle opere redatto sulla base prezzario Opere Pubbliche 
Regione Piemonte vigente alla data odierna. 

11)  

□ Si allega Tabella Ministeriale per il calcolo del costo di costruzione ai sensi del D.M.10/5/77. 

 

ALLA LUCE DI QUANTO ESPOSTO E RELAZIONATO, CONSAPEVOLE 
 

√  di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli art. 359  e 
481 del Codice Penale (cfr. art. 29, comma 3, D.P.R. n. 380/2001)  con l’eventuale applicazione delle    
relative sanzioni penali in caso di falsa attestazione; 

 
√  di essere passibile dell’ulteriore  sanzione penale  (cfr. art. 19, comma 6, L. n. 241/1990)  nel  caso  

di false  dichiarazioni   e/o   attestazioni   - nelle  dichiarazioni  o  attestazioni  o   asseverazioni -  
circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19 della Legge n. 
241/1990; 

 
√  della comunicazione al competente Ordine/Collegio professionale per  l’irrogazione  delle  sanzioni  

disciplinari  e  della  comunicazione  all’autorità  giudiziaria  per   dichiarazioni   non   veritiere  nella  
relazione tecnica di asseverazione (cfr. art. 29, comma 3, D.P.R. n. 380/2001), 

 

ASSEVERA 
 

√   la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli 
strumenti urbanistici approvati e non in contrasto a quelli adottati, ed ai regolamenti edilizi vigenti, 
nonché il rispetto delle norme di sicurezza, igienico-sanitarie e delle altre vigenti in materia, come 
sopra richiamate 

 
√    che l’intervento da realizzare è legittimo nei riguardi delle proprietà confinanti e ciò ad ogni effetto di 

fronte a terzi e con assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune 

 



 
 

e che l’intervento da eseguirsi, confrontato con quelli previsti dall’art.22 – Capo III del Titolo  II - Parte I 
– Testo Unico dell’Edilizia, di cui al D.P.R. n.380 del 06.06.2001, così come aggiornato dal D.Lgs. n.301 
del 27.12.2002,  rientra nei limiti dello stesso articolo, poichè : 

 
(barrare anche le caselle)   

�   trattandosi di____________________________________________________________ corrisponde       
      a  quello  di    cui   al  comma ________ dell’art.22   –   Capo  III  del  Titolo  II   –   Parte I   –   

Testo   Unico dell’Edilizia,   di  cui  al  D.P.R . n.380  del  06.06.2001, così   come  aggiornato  dal   
D.Lgs.    n.301  del 27.12.2002; 

 
E CHE CIRCA LA SITUAZIONE VINCOLISTICA/DI TUTELA 

 
�    non riguarda un immobile sottoposto a vincolo ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 del 22.01.2004; 
 
�   non  riguarda  un  immobile  assoggettato  dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente   
      rivolte    alla   tutela   delle   loro   caratteristiche   paesaggistiche,   ambientali,   storico–artistiche  

storico–archeologiche,  storico–architettoniche e storico–testimoniali (art.24 – L.R. n.56/77); 

 
ovvero, 
 
�    riguarda un immobile sottoposto a vincolo ai sensi del D.Lgs n.42/2004 del 22.01.2004; 
 
�   riguarda  un  immobile  assoggettato   dagli   strumenti  urbanistici   a   discipline  espressamente   
      rivolte    alla   tutela   delle   loro   caratteristiche   paesaggistiche,   ambientali,   storico–artistiche  

storico–archeologiche,  storico–architettoniche e storico–testimoniali (art.24 – L.R. n.56/77); 

 
ed a tal proposito  

allega alla presente Segnalazione Certificata d’Inizio Attività  
 

�    copia del N.O. da parte di/del _______________________________________________________; 
 
�    copia del parere rilasciato da_________________________________________________________;  
 

   
Ad espletamento del mandato,  così come a conferma ed asseverazione, la presente viene sottoscritta 
con le responsabilità di cui all’art. 23 – comma 6 -  Capo III del Titolo  II - Parte I – Testo  Unico  
dell’Edilizia, di cui al D.P.R. n. 380 del 06.06.2001, così come aggiornato dal D.Lgs. n. 301 del 
27.12.2002.  
 
Rosta, lì _____________ 

                                               
In Fede 

 
Il Professionista Incaricato 

 

__________________ 
(timbro e  firma) 

 
 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della L.675/96 e s.m.i. che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa.   


