
Al Servizio
LAVORI PUBBLICI e 
MANUTENZIONI

Alla polizia municipale di 
SETTIMO TORINESE

OGGETTO: RICHIESTA PARERE PER APPOSIZIONE CAPPOTTO SU FACCIATA 
EDIFICIO (Pratica edilizia n.  )

Il/la sottoscritto/a 

Codice Fiscale

nato/a a      il  / /

residente in    Via 

(compilare solo se diverso dal luogo di residenza)

con domicilio in Via 

in qualità di: 

 proprietario

 amministratore

 legale rappresentante

 concessionario della proprietà interessata 



RIC H I E D E

ai  sensi  dell'art.  10  comma  i)  ,  delle  Norme  Tecniche  di  Attuazione  (NTA)  del  PRG vigente

approvato con con D.C.C. n.70 del 23/07/2020 e ai  sensi dell’art.  60 del Regolamento Edilizio

approvato con D.C.C. n.22 del 05/03/2021,

il parere per l’apposizione di cappotto su facciata dell’edificio sito in 

A L L E G A

1. n° 2 elaborati firmati da un progettista contenente:

pianta in scala 1:100 ( 1:200 per insediamenti di notevoli dimensioni) dello stabile e delle

sue adiacenze con rappresentazione dello spessore del cappotto e larghezza dei marciapiedi

adiacenti al fabbricato;

Per eventuali comunicazioni scrivere a:  

I sottoscritti dichiarano che il progetto e gli atti allegati alla presente istanza riportano l’esatto
stato di fatto e di diritto degli immobili interessati, nel pieno rispetto dei diritti di terzi e ciò con
l’eclusione di ogni possibile responsabilità da parte del Comune.

, li 

                                                Il richiedente  

N O T E

Qualora la proprietà delle strade sia di un Ente diverso dal Comune, la pratica dovrà essere indirizzata all’Ente 
proprietario.

Il  sottoscritto è informato che i dati compresi nella presente istanza ,saranno utilizzati per le sole finalità previste
dal T.U DPR 6 giugno 2001 n.380 e dal D.Lgs . 18 agosto 2000 n. 267,e secondo modalità a ciò strettamente
collegate .

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR 2016/679)
L'informativa privacy,  resa ai  sensi  dell'  art.  13 del  Regolamento UE 2016/679, è  reperibile  sul sito
isitituzionale www.comune.settimo-torinese.to.it sezione privacy o presso gli uffici e i servizi comunali.

http://www.comune.settimo-torinese.to.it/
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