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10 – Certificato di conformità edifici esistenti.
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COMUNE DI
SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
.\data\prov-autonoma-trento.jpg
(ai sensi dell'articolo 93, comma 10, della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e 68 del Regolamento urbanistico 
CERTIFICATO DI CONFORMITA’ EDIFICI ESISTENTI
edilizio provinciale DPP 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg)
ESAMINATO IL PROGETTO ALLEGATO AI SEGUENTI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI:
Titolo abilitativo1
N°
del 
redatto da
1 Titolo abilitativo (indicare, ad esempio:Permesso di costruire, SCIA, CILA, Comunicazione Opere Libere, Concessione Edilizia, DIA, Comunicazione, Concessione, Autorizzazione, Licenza edilizia, ecc.)
In qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i
necessari  accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed  a  seguito del sopralluogo nell'immobile,
consapevole di essere passibile di sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei
presupposti di cui al comma 1 dell' art. 19 della l. n. 241/90
ovvero
DICHIARA
natura/caratteristiche non soggetti a titolo edilizio abilitativo: la/e data/e di esecuzione degli interventi ai fini
CERTIFICA
ai sensi dell'art. 68, c. 2 lett. a) del Regolamento
che l'edificio contraddistinto
di   cui   all'allegato  stato  di  rilievo  o  planimetria  catastale,  con  riferimento  alla  disciplina  vigente  al  momento
dell'esecuzione degli interventi o della realizzazione degli edifici, è conforme alle norme igienico-sanitarie e alla
normativa di sicurezza degli impianti;
ASPETTI IGIENICO-SANITARI:
Decreto 1265/1934;
approvato e l'avvenuta prosciugatura di muri e la salubrità degli ambienti ai sensi del D.P.R. 425/1994 o del 
        D.P.R. 380/2001;
ovvero
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI IMPIANTI:
» 
per gli  impianti  realizzati prima del 13 marzo 1990:
della legge 46/1990;
» 
per impianti realizzati tra il 13 marzo 1990 e il 26 marzo 2008:
ovvero
ovvero
reperibili, dichiarazione di rispondenza ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.M. 37/2008;
» 
per impianti realizzati dopo il 26 marzo 2008:
» 
per gli impianti relativi ad ambienti produttivi e luoghi di lavoro allega la dichiarazione di conformità con riferimento 
alla normativa di settore;
STATICA:
Regio Decreto 2229/1939 o in alternativa dichiarazione di idoneità statica;
legge 1086/1971;
tipologia di intervento, certificato di collaudo ai sensi del D.M. del 14 gennaio 2008;
ovvero
ACCESSIBILITÀ E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE:
barriere architettoniche ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 380/2001:
architettoniche in Provincia di Trento";
ovvero
superamento delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 380/2001:
236/1989 congiuntamente al D.P.R. 384/1978;
architettoniche in Provincia di Trento";
ovvero
barriere architettoniche ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 380/2001:
architettoniche in Provincia di Trento";
ovvero
PREVENZIONE INCENDI:
D.M. 16 febbraio  1982  - D.P.R. n. 151/2011, allegato I;
previsto lo svolgimento di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e pertanto si allega:
autorizzativo ai sensi dell’art. 38, comma 3, lettere e) ed f), del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113 (per attività A e B);
corso di validità (per attività C); 
dell’allegato I del regolamento di cui al DPR 1 agosto 2011, n. 151, ma rispettano normative 
antincendio specifiche:
DOCUMENTAZIONE CATASTALE:
ovvero
accatastamento dell'immobile;
firma
Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all'utilizzo, sia su base informatica che su base cartacea, dei dati riportati sullo stesso ai fini istruttori per il rilascio del titolo edilizio ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
(timbro)
pertanto, visto quanto sopra, attesta che
i locali dell'edificio considerato sono agibili.
Si attesta che la presente  Certificazione di conformità , ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, è stata:
Il dipendente addetto
Quadro  Riepilogativo della documentazione
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL CERTIFICATO DI CONFORMITA' PER EDIFICI ESISTENTI
ATTI ALLEGATI
DENOMINAZIONE ALLEGATO
CASI IN CUI È PREVISTO L’ALLEGATO
Procura/delega
Nel caso di procura/delega a presentare la  segnalazione
Informativa sul trattamento dei dati personali
Altro (specificare)
Sempre obbligatorio
Copia del documento del tecnico
Altro (specificare)
Sempre obbligatorio
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA ABILITATO
Altro (specificare)
Stato di rilievo
Nel caso di edifici dichiarati legittimamente  esistenti privi di progetti depositati in comune
Dichiarazione di conformità degli impianti o  dichiarazione di rispondenza, ex art. 7 d.m.  n.  37/2008 o documento equivalente
La dichiarazione di conformità degli impianti, o  documentazione equivalente, è presentata  anche in caso l'intervento non abbia interessato  gli impianti esistenti.
Certificato di collaudo statico o dichiarazione di  idoneità statica o documento equivalente
Il Certificato di collaudo statico o dichiarazione di idoneità statica o documento equivalente, è  presentato anche in caso l'intervento non abbia  interessato le strutture esistenti.
Norme di prevenzione incendi
SCIA antincendio ovvero CPI ovvero, nel caso  di attività non soggette a controllo da parte dei  VVF, dichiarazione che l’immobile in parola  risponde alle eventuali disposizioni normative  antincendio vigenti (ad es. DM 16 maggio 1987,  n. 246 – edifici civili, DM 12 aprile 1996, n. 74 –  centrali termiche a gas, DM 1 febbraio 1986 –  autorimesse, ecc.).
Documentazione catastale
Planimetrie e visure catastali
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE
ATTI ALLEGATI
DENOMINAZIONE ALLEGATO
   CASI IN CUI È PREVISTO L’ALLEGATO
Documentazione necessaria per l’assegnazione o  aggiornamento di numerazione civica
   Qualora necessaria
Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 Regolamento UE n. 2016/679)
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che:
•
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di _________________________________________
;
•
Responsabile per la protezione dei dati è il Comune di _________________________________________
;
•
i dati vengono raccolti e trattati nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
•
la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico;
•
i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la
riservatezza;
•
i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o
possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso;
•
I dati sono oggetto di diffusione, nel rispetto del principio di minimizzazione, esclusivamente per l'ottemperanza agli
obblighi di pubblicazione dei dati imposti dalla normativa vigente in materia di amministrazione trasparente;
•
I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero;
•
i dati possono essere conosciuti dal Responsabile o dagli incaricati del _______________________;
•
il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse. Non
fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Comune di __________________________
possa corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità;
•
i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse
pubblico e comunque a termini di legge;
•
i diritti dell'interessato sono: 
▪
richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
▪
ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
▪
richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il
trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
▪
ottenere la rettifica , la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge; 
▪
richiedere la portabilità dei dati;
▪
aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
▪
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
▪
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Dichiaro di aver ricevuto e preso 
visione della presente informativa
Data __________________________ Firma __________________________________________________
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