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                         AL SETTORE TECNICO 

Servizio Edilizia Privata-Urbanistica 

                          Via Balma n° 5 _ 10040 Rivalta (TO) 

 

CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO SENZA OPERE 
ai sensi  dell' art. 48 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i. 

 

 In proprio 

 (oppure) 

 In qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica:  

 In qualità di amministratore di: 

Cognome/nome o Ragione sociale _______________________________________ 

codice fiscale  _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

nato/a a _____________________________ Prov. ____ il  _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

residente/sede in _________________ via _____________________ n. _____ 

 di essere legittimato in proprio in quanto: 

 che la persona giuridica rappresentata è legittimata in quanto: ________________________ 

 

  Il/ La sottoscritto/a       _______________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

  codice fiscale 
  _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 

nato/a a  ___________________________  Prov. __ Il _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

residente in: Comune _____________________  Prov. __    C.A.P. __________ 

Indirizzo   ______________________________ n. ___ tel. ____/_________ 

mail     _____________________________  fax ____/_________ 

    

eventuale domicilio per invio comunicazioni:  presso  _____________________________________ 

Comune 

_______________________________________  

Prov.  ____    C.A.P. ____________ 

Indirizzo  ______________________________________  n.____ tel.  ____/_________ 

mail     _______________________________________ 

 

                                                                 DICHIARA 

 fax  ____/_________ 

 

 

 in applicazione dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n° 445 consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità 
in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi degli articoli 48 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, 
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   esistono diritti reali di soggetti terzi diversi dai richiedenti   

 non esistono diritti reali di soggetti terzi diversi dai richiedenti   

      ________________________________________________________________________ 

PRESENTA RICHIESTA DI: 

 CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO SENZA OPERE  INFERIORE A 700 MC. (art. 48 L.R. 56/77 e s.m.e.i.) 

 da ____________________________________   a _______________________ (indicare destinazione  d’uso attuale e finale) 

 relativo all'immobile sito in Rivalta di Torino: 

 Indirizzo _________________________ n. ____ bis ____ scala ____ piano _____ int. _____ 

 Censito al catasto:  N.C. TERRENI                       N.C. EDILIZIO URBANO 

 foglio n. ___  mapp. __ sub. __ sub. __ sub. __  mapp. ___ sub. ___ sub. ___ sub. ___ 
 

DICHIARA INOLTRE CHE: 
 

 
Il titolo di proprietà allegato alla presente pratica è attuale ed è conforme all’originale; 

Con riferimento ai condoni edilizi ai sensi delle leggi n. 47/1985, n. 724/1994, n. 269/2003, in relazione all'immobile 

oggetto di intervento: 

          non è stata presentata istanza riferita ai condoni edilizi indicati; 

         è stata presentata istanza di condono edilizio protocollo n. ___________ del _____________________ 

ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia di 
un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; 

Con la firma della presente si autorizza il Comune di Rivalta di Torino a raccogliere e trattare, per fini strettamente 
connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario per rispondere alla richiesta 
di intervento che lo riguarda, in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.l. n. 196/2003) 
 

Alla presente si allega: 
 

   Copia documento di identità 
   Copia titolo di proprietà 
   Planimetria in scala dell’immobile oggetto dell’istanza indicante l’altezza dei locali, il calcolo della s.u.l. e del 

volume. 
 
Rivalta di Torino, lì __/__/____                                                          

                  Il Richiedente  

  

_____________________________   

 
      

N.B: Dopo l’eventuale corresponsione degli oneri di urbanizzazione, sarà a cura del richiedente la presentazione della 
variazione catastale all’Agenzia del Territorio. 


