
 
 

ASSEVERAZIONE DI NULLA MUTATO 
E CONFORMITA ALLA NORMATIVA 

VIGENTE 
 

 

  

Al Comune di Chivasso 
Ufficio Manifestazioni 

Piazza Gen. C. A. Dalla Chiesa, 8 
10034 Chivasso – TO 

 

Oggetto: Asseverazione di nulla mutato e di conformità alla normativa 
vigente (strutture temporanee già oggetto di sopralluogo della 
C.C.V.l.p.s.) 

Il/La sottoscritto/a   nato/a a     il _____ 

residente in   Via      n.____ 

 Codice Fiscale      Recapito telefonico       

Indirizzo di posta elettronica certificata:           

iscritto all’Albo  della Prov. di   al n.     

in qualità di         con riferimento al locale  

denominato      sito in Chivasso  

Via/Corso    n.     

Per  il quale è stato: 

 
 Espresso parere favorevole di agibilità della C.C.V.l.p.s. con verbale in data                                 

prot. n.    per lo 

svolgimento di:     

 Approvato il progetto presentato ai sensi dell’art. 4 del DPR 311/2001 ai fini 

dell’agibilità da parte della C.C.V.l.p.s. con verbale  in data  _________ 

prot. n.  per lo svolgimento di:   

 

Con la presente 

CERTIFICA ED ASSEVERA 
 

 Che tutte le strutture sono rimaste immutate in quanto non hanno subito 
alterazioni, manomissioni, rimozioni e/o spostamenti e sono ancora rispondenti 
alle normative vigenti; 

 Che a seguito dei controlli e delle verifiche effettuate, sussistono i requisiti di 



efficienza e funzionalità degli impianti di protezione antincendio, nonché 
dell’impianto elettrico sia principale che di sicurezza; 

 Che tutti i carichi sospesi sono stati nuovamente verificati, compresi tutti i 
sistemi di fissaggio ed ancoraggio, e se ne dichiara l’idoneità statica e la 
conformità con la Circolare n.1689 del 1 aprile 2011 del M.I.; 

 Che le strutture presenti (allestimenti, ecc.) hanno il collaudo annuale e 
risultano idonee per l’uso a cui è destinato il locale e se ne dichiara la 
rispondenza alle vigenti norme in materia; 

 Che le pedane, i palchi, ecc., sono stati nuovamente collaudati e che da tali 
verifiche si è riscontrato che le dette strutture sono perfettamente rispondenti 
alle vigenti norme in materia. 

 
 

In fede 
 

Chivasso,    

(Timbro e firma del Tecnico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  

per “Situazione non mutata” 
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a        

nato/a a   il     

codice Fiscale    Recapito telefonico     

Indirizzo di posta elettronica certificata:       

   residente in  Via   

 n.   In qualità di: 

 

Titolare della omonima Ditta Individuale; 

Legale Rappresentante della Società/Associazione     

Amministratore della Società/Associazione     

Avente sede in   Via/Corso/Piazza  n.  

Partita IVA/CF  Recapito telefonico      

 

P R E M E S S O    C H E 
 

 con verbale in data _________ prot. n. _______è stato espresso 

parere favorevole di agibilità a seguito di sopralluogo da parte della 

C.C.V.l.p.s. ; 

 con verbale in data  __prot. n.  ______è stato approvato il progetto 

presentato ai sensi dell’art. 4 del DPR 311/2001 da parte della C.C.V.l.p.s.; 

 
Consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 

76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci o formazione o uso 

di atti falsi. 

 
D I C H I A R A 

 
Che non sono state apportate modifiche allo stato dei luoghi e alle condizioni di sicurezza 
accertate dalla C.C.V.l.p.s. in 

data      con   verbale  n.__   prot.  a seguito di sopralluogo o

approvazione del progetto del_______________situato in ____________________ 

per l’attività di____________________________ 

 

In Fede        ______________________ 


