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        Spett.le  
        CITTA’ DI GIAVENO 
        Area Urbanistica e Gestione del territorio 
        Edilizia Privata 
        Via Marchini, 2 
        10094 G I A V E N O 
 

ATTO LIBERATORIO  
PER INTERVENTI NELLE PORZIONI DI TERRITORIO ASCRITT E ALLA CLASSE III   

 
Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................................. 

nato a ………………………………… il …………………….., Codice Fiscale ......................................................, 

residente in ........................................................ Via............................................................................................, 

in qualità di intestatario della pratica edilizia …………………………………. depositata in data …...…………… 

relativo all'intervento di………………………………………………………………………………..…………............ 

riguardante gli interventi da effettuarsi in............ ……………………………………………………………………... 

interessanti gli immobili individuati al foglio n°… … particella n°…… sub. n°…… del catasto ………. del 

Comune di Giaveno,  

CONSAPEVOLE 

delle proprie responsabilità civili e penali derivante dalla sottoscrizione del presente atto ed essendo a 

conoscenza che,  ai sensi della Circolare Regione Piemonte n°7/LAP e dei disposti della  Variante di 

revisione al Piano Regolatore Generale Comunale vigente approvata con D.G.R. 28.11.2011 n°28-2935 (che  

costituisce anche adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I. ai sensi di quanto previsto dalle D.G.R. 15.07.2002 

n°45-6656 e D.G.R. 18.03.2003 n°1-8753),  gli immob ili sopraindicati risultano ricadere in ambito ascritto alla 

classe: 

� Classe III indifferenziata 

� Classe III sottoclasse III a1 

� Classe III sottoclasse III a2 

� Classe III sottoclasse III b3 

� Classe III sottoclasse III b4 

E con riferimento ai disposti del comma 7 dell’art. 18 del P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico) approvato in 

forma definitiva con D.P.C.M. del 24 maggio 2001,  

in qualità di soggetto attuatore dell’intervento di cui sopra, con il presente atto liberatorio  

SOLLEVA 

La Civica Amministrazione ed i Funzionari della Cit tà di Giaveno da ogni responsabilità in ordine ad 
eventuali danni a cose ed a persone comunque deriva nti dal dissesto idraulico e/o idrogeologico 
segnalato nei suddetti documenti, con l’impegno di estendere e fare estendere in favore della P.A. la 
predetta obbligazione a tutti i futuri aventi causa . 

Giaveno,     
----------------------------------------------  

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
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L’ATTO LIBERATORIO deve essere FIRMATO da tutti i  titolari del titolo edilizio richiesto o comunicato. 
 
E’ obbligatorio allegare copia del documento di identità di tutti i dichiaranti. 
 
Con la firma del presente autorizzo il Comune di Giaveno a raccogliere e trattare i miei dati personali, per fini 
strettamente connessi a compiti istituzionali, in osservanza al D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i. sulla tutela 
dei dati personali. 

 


