Protocollo Generale

Protocollo di Settore

Marca da bollo
______________________
______________________

CITTÀ DI GRUGLIASCO
Provincia di Torino
Piazza G. Matteotti n. 50, 10095, Grugliasco (TO)
www.comune.grugliasco.to.it
Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio – Sezione Edilizia
Piazza G. Matteotti n. 50, piano quarto
Tel. 011/40.13.634-638-639
Pec: urbanistica.gru@legalmail.it
_____________________________________________________________________________________
ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
❏ ai sensi dell'art. 10 DPR 380/2001

❏ ai sensi dell'art. 34 DPR 380/2001

❏ ai sensi dell'art. 36 DPR 380/2001

❏ ai sensi dell'art. 37 DPR 380/2001

Realizzazione di opere sull'immobile sito in
Indirizzo ___________________________________________ unità ________ scala ______ piano _____
identificato al N.C.E.U. al foglio ____________mappale ______ sub ______
zona di PRGC ___________________________
Cognome _________________________________ Nome _____________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA___________________________________________________
Residente in____________________________ Prov. (____)
Indirizzo _____________________________________________________________________________
Tel. _____________________________ E-mail ______________________________________________
in qualità di:
❏ proprietario

❏ comproprietario

❏ amministratore

❏ legale rappresentante

❏ altro ______________________________________________________________________________
Consapevole che la presente comunicazione non comporta limitazione dei diritti dei terzi
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CHIEDE
il rilascio di permesso di costruire per:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
DICHIARA
a) ❏ i soggetti cointestatari sono (indicare nome, cognome, codice fiscale, e residenza):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
c) la progettazione dei lavori è affidata a:

❏ Ing.

❏ Arch.

❏ Geom.

Cognome _________________________________ Nome _____________________________________
codice fiscale ______________________________ con studio in ________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________ CAP ___________
Tel ____________________________ E-mail/Pec ____________________________________________
iscritto all'Albo/Collegio ________________________ Prov. di ________________ al n. _____________
Per accettazione: (timbro e firma del direttore lavori) __________________________________________
ALLEGA
i seguenti documenti necessari per l'avvio dell'istruttoria:
- elaborato grafico in due copie (nel caso in cui sia necessario acquisire il parere ASL dovrà essere allegata ulteriore
copia cartacea ed un CD con elaborati di progetto in .pdf);

-

asseverazione di conformità del progettista;
relazione sulla qualità architettonica del progetto (titolo VII del regolamento edilizio);
documentazione fotografica
autocertificazione concernente il titolo a richiedere il permesso di costruire;

Data (gg/mm/aaaa) ______________________
Firma del proprietario o avente titolo

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

2/5

Cognome _________________________________ Nome _____________________________________
in qualità di professionista incaricato dal richiedente,
DICHIARA
DESTINAZIONE URBANISTICA
Zona urbanistica _________________________ Area di Intervento n. ____________________________
Piano Urbanistico Attuativo (specificare)____________________________________________________
DESTINAZIONE D'USO
❏ Agricola tipo A ❏ Agricola tipo B ❏ Produttivo tipo A ❏ Produttivo tipo B
❏ Turistico ricettiva ❏ Commerciale-Direzionale tipo n. _______ ❏ Residenziale
❏ Servizi (specificare) _________________________________________________________________
VINCOLI
❏ tutela art. 62 PRGC ❏ salvaguardia art. 63/65 PRGC ❏ pozzi idropotabili art. 69 PRGC
❏ corsi d'acqua art. 70 PRGC ❏ area soggetta a bonifica e/o messa in sicurezza art. 71 PRGC
❏ rischi d'incidente rilevante art. 71 PRGC ❏ Altro(specificare) ________________________________
CONDONO EDILIZIO (da definire)
n. ____________del _______________
n. ____________del _______________
SICUREZZA IMPIANTI
❏ allega
❏ verrà depositata ❏ non occorre
❏ l'intervento non prevede modifiche degli impianti;
❏ l'intervento non è soggetto alla progettazione. Verranno impiegati materiali a norma di legge e le opere
verranno eseguite da imprese abilitate, che rilasceranno dichiarazione di conformità;
❏ l'intervento è soggetto a progettazione. Verrà depositato il progetto prima del rilascio del permesso di
costruire;
PRESTAZIONE ENERGETICA
❏ allega
❏ verrà depositata ❏ non occorre
❏ l'intervento non è soggetto alle prescrizioni normative;
❏ l'intervento non è soggetto alla progettazione. Verranno impiegati materiali a norma di legge e le opere
verranno eseguite da imprese abilitate, che rilasceranno dichiarazione di conformità;
❏ l'intervento è soggetto alle prescrizioni normative. Verrà depositata la documentazione di cui all'art. 7
dell'allegato energetico del regolamento edilizio prima del rilascio del permesso di costruire;
ACUSTICA
❏ allega
❏ verrà depositata ❏ non occorre
❏ dichiarazione sulle emissioni rumorose e/o dichiarazione sul clima acustico ai fini dell'acquisizione del
parere da parte del Settore Sviluppo Compatibile per il rilascio del permesso di costruire (modelli di
dichiarazione reperibili sul sito del comune www.comune.grugliasco.to.it/servizi-uffici-e-sportelli/sportelli-suap.html)

INDUSTRIA INSALUBRE
❏ allega
❏ verrà depositata ❏ non occorre
dichiarazione sostitutiva di industria insalubre ai fini dell'acquisizione del parere da parte del settore
Sviluppo Compatibile per il rilascio del permesso (modelli di dichiarazione reperibili sul sito del comune
www.comune.grugliasco.to.it/servizi-uffici-e-sportelli/sportelli-suap.html)
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RELAZIONE GEOTECNICA
❏ allega
❏ verrà depositata ❏ non occorre
relazione geotecnica (nel caso di nuove costruzioni o ampliamenti)
BARRIERE ARCHITETTONICHE
❏ allega
❏ verrà depositata ❏ non occorre
relazione tecnico-illustrativa con allegati schemi esplicativi (criteri di visitabilità accessibilità ed adattabilità)
FATTIBILITÀ STRUTTURALE
❏ allega
❏ verrà depositata ❏ non occorre
modello 8 previsto dalla normativa regionale sismica (nel caso di nuove costruzioni ed ampliamenti e modifiche
strutturali)

CONFORMITÀ IGIENICO SANITARIA
❏ allega
❏ verrà depositata
❏ autocertificazione attestante la conformità dell'intervento alle norme igienico-sanitarie (modelli di
dichiarazione reperibili sul sito www.comune.grugliasco.to.it)

❏ elaborato di progetto in formato cartaceo e su cd (formato pdf) per acquisizione del parere ASL da
parte del Comune,e relazione tecnica illustrativa
PREVENZIONE INCENDI
❏ allega
❏ verrà depositato ❏ non occorre
❏ dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal progettista, attestante che il parere preventivo del Comando
Vigili del Fuoco
❏ parere preventivo del Comando Vigili del Fuoco (la presentazione è facoltativa ai sensi dell'art. 5 del DPR

380/2001; in ogni caso è fatto obbligo di allegare una dichiarazione, sottoscritta dal richiedente o da progettista, attestante
la volontà di avvalersi delle facoltà di cui sopra ovvero di aver già provveduto autonomamente ad inoltrare il progetto
presso il comando VV.F. competente)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
❏ allega
❏ verrà depositato
ELABORATI GRAFICI (in duplice copia)
❏ allega
RISPARMIO IDRICO
❏ allega
❏ verrà depositato ❏ non occorre
relazione afferente il risparmio idrico ed il reimpiego delle acque meteoriche
DOCUMENTAZIONE DI CUI AL D.M. 61/96 (Costruzione ed esercizio di impianti sportivi)
❏ allega
❏ verrà depositato ❏ non occorre
DOCUMENTAZIONE DI CUI AL D.P.C.M. DEL 23 aprile 1992 (fasce di rispetto degli elettrodotti)
❏ allega
❏ verrà depositato ❏ non occorre
DOCUMENTAZIONE DI CUI AL D.M. DEL 24 maggio 1999 n. 246 (serbatoi interrati)
❏ allega ❏ verrà depositato ❏ non occorre
DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI RISCALDAMENTO
❏ allega ❏ verrà depositato ❏ non occorre
DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE
❏ allega ❏ verrà depositato ❏ non occorre
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DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL TIPO DI ATTIVITÀ ED IL N. DI ADDETTI
❏ allega ❏ verrà depositato ❏ non occorre
MODELLO 801 (nuove costruzioni e recupero sottotetto ai sensi delle l.r. 21/89)
❏ allega ❏ verrà depositato ❏ non occorre
MODELLO ISTAT (nuove costruzioni e ampliamenti)
❏ allega ❏ verrà depositato ❏ non occorre
ATTI DI IMPEGNO, DI DISMISSIONE ED ALTRO
❏ allega ❏ verrà depositato ❏ non occorre
NUMERAZIONE CIVICA ED UNITÀ FUNZIONALI
❏ allega ❏ verrà depositato ❏ non occorre
Tabella finalizzata alla individuazione numerica e grafica di tutte le unità componenti il fabbricato
(modelli reperibili sul sito www.comune.grugliasco.to.it)

DATA (gg/mm/aaaaa) _________________
Timbro e firma del Progettista ____________________________________
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