Mod. x Acc. e Rec. di cantiere

DICHIARAZIONE DI ASSEVERAZIONE
Allegata alla Segnalazione di inizio attività (SCIA) inoltrata
ai sensi dell’Art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n° 241

Il sottoscritto …………………….……………...…………………………, iscritto all'albo / ordine
dei/degli ……………..……………….… della Provincia di ………….……………………, al n. …………,
con studio nel Comune di …………………………..……………., in Via ………………………………..
n°……., tel. ………………………, e- mail …………………………………………………..……………….,
progettista delle opere di cui alla segnalazione di inizio attività (SCIA) redatta a nome del/della
Sig./Sig.ra ………………………………………………….., nato/a il ……………..……… nel Comune di
..……………………………………. e residente nel Comune di ……………………………….….…....., in
via …………………..…….……………… n° ……., codice fiscale n° ……………………………….…,
ovvero della Ditta/Società …………………..…………………………………….., con sede nel Comune
di ..…………………………………….……..., in via …………………....………….……………... n° …….,
partita IVA n° …………………………..…………..…, e consistenti
nell’apertura di un accesso di
cantiere della larghezza di ml. …….……
nell’apposizione di una recinzione di cantiere a lato
della S.P. ……………………………………..…….…..., alla progressiva chilometrica ……..…………,
lato
DX o
SX in direzione del Comune di ………….….….……………………………………..…..,
in qualità di tecnico incaricato e redattore degli elaborati tecnici e grafici allegati alla citata S.C.I.A.,
consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale
e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per dichiarazioni mendaci e/o falsa
rappresentazione degli atti allegati,
ASSEVERA
- che lo stato dei luoghi rappresentato dagli elaborati tecnici allegati all’istanza è perfettamente
rispondente alla realtà, sia graficamente che numericamente, con particolare riferimento all’individuazione del confine di proprietà provinciale, la cui misurazione in loco è stata effettuata nel
rispetto di quanto disposto dall’art. 3, comma 10, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285
(Nuovo Codice della Strada);
- che l’area ove è prevista l’apertura dell’accesso carrabile ricade
all’interno o
all’esterno del
centro abitato del Comune di ………………………………………., come delimitato ai sensi dell’art. 4
del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada) ;
- che l’area interessata dall’accesso ricade in zona urbanistica ……………………………….……...
………………………………….. del vigente P.R.G. del Comune di ………….…………………………...;
- che la zona interessata dall’apertura dell’accesso carrabile
è sottoposta ovvero
non è
sottoposta ai vincoli di cui al D. Lgs. 22 ottobre 2004, n° 42 (Codice dei beni culturali e paesaggistici)
e successive modifiche ed integrazioni ;
- che nel tratto di strada interessato dall’apertura dell’accesso carrabile è imposto un limite di
velocità pari a ……… Km/h ;
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e, inoltre, che le opere sopra indicate:
- verranno realizzate come da progetto allegato alla segnalazione di inizio attività (SCIA) di cui la
presente relazione è parte integrale;
- saranno eseguite senza intralciare minimamente il transito che si svolge lungo la S.P. con depositi
di materiali o attrezzature varie, e iniziati e ultimati entro i termini indicati nell'atto rilasciato;
- non risulteranno in contrasto con il D. Lgs. del 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada),
e con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo
Codice della Strada), e successive modificazioni e integrazioni, con le disposizioni del vigente
Regolamento Provinciale per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione
o Esposizione Pubblicitaria, e con i D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, e 15 dicembre 1997, n° 446,
e successive modificazioni e integrazioni ;
- non pregiudicheranno i diritti di terzi, verso i quali comunque il sottoscritto, in solido con la ditta
richiedente, sarà responsabile, sia civilmente che penalmente, lasciando la Provincia, i suoi
funzionari tecnici e il personale stradale sollevati da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa o
molestia giudiziaria che potesse derivare loro da terzi in conseguenza dei lavori.
SI IMPEGNA
a trasmettere, al termine dei lavori, il certificato di collaudo finale attestante la conformità delle opere
eseguite rispetto al progetto presentato

_________________ , li ______________
Il Tecnico
_______________________

