
Al COMUNE di SETTIMO TORINESE

Ufficio Edilizia Privata

ATTO DI IMPEGNO UNILATERALE

Il/La Sottoscritto/a

nato/a a  il / /  prov.

codice fiscale  

residente in  num. 

città  prov.

in qualità di proprietario/a  

Il/La Sottoscritto/a

nato/a a  il / /  prov.

codice fiscale  

residente in  num. 

città  prov.

in qualità di proprietario/a  

Il/La Sottoscritto/a

nato/a a  il / /  prov.

codice fiscale  

residente in  num. 

città  prov.

in qualità di proprietario/a  

Il/La Sottoscritto/a

nato/a a  il / /  prov.

codice fiscale  

residente in  num. 

città  prov.

in qualità di proprietario/a  

PREMESSO

• di aver presentato al Comune di Settimo Torinese in data / /  , protocollo   

pratica edilizia:

Permesso di Costruire (PDC) numero 



Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) numero 

Segnalazione Certificata di Agibilità numero 

numero 

• di essere proprietario/i dell'immobile oggetto dell'intervento edilzio ubicato nel Comune di Settimo 

Torinese in  e censito al:

catasto terreni al foglio  particella  

catasto urbano  al foglio  particella   sub 

• che il Comune di Settimo Torinese ai fini dell'esecuzione dei lavori edili  di cui sopra richiede,  ai 

sensi dell’ art.  65 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC vigente, in applicazione dell’art. 18,  

comma 7, delle norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico, atto liberatorio che escluda ogni  

responsabilità dell’Amministrazione del Comune di Settimo Torinese in ordine a eventuali futuri danni a cose 

e persone comunque derivanti dal dissesto segnalato;

• che il sottoscritto per sé e suoi aventi  causa a qualsiasi titolo è consapevole che l’area oggetto 

dell’intervento è classificata dal punto di vista del rischio geologico nella classe 

TUTTO CIO' PREMESSO
Il/i  dichiarante/i   in  ottemperanza  all’art.  65 bis  delle  Norme Tecniche  di  Attuazione  del  PRGC vigente,  

solleva/sollevano  da  ogni  responsabilità  l’Amministrazione  del  Comune  di  Settimo  Torinese  in  ordine  a 

eventuali  futuri  danni a cose e persone comunque derivanti  dalla condizione idrogeologica riscontrata in 

relazione all’intervento in oggetto .

Il  presente  atto  liberatorio  dovrà  obbligatoriamente  essere  segnalato  negli  atti  di  compravendita  relativi 

all’immobile in oggetto,  con l’obbligo da parte del  sottoscritto di  trasferire agli  aventi  causa il  medesimo 

impegno, i quali dovranno recepirlo tramite la presentazione al Comune di un novo atto unilaterale.

La parte provvede alla registrazione del presente atto di impegno unilaterale presso l’Agenzia delle Entrate –  

Ufficio di .

Spese e tasse tutte inerenti e conseguenti sono a carico dell’obbligato.

Si allega alla presente copia della carta d’identità.

Data / /  

Firma del/dei  Dichiarante/i
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