DICHIARAZIONE DI ASSEVERAZIONE
Il sottoscritto …………………….……………...……………………, iscritto all'albo/ordine de……
…………..………………….… della Provincia di ………….…………………………, al n. …………, con
studio nel Comune di …………………………..……………., in Via ………..……………………………..
n°……, tel. ………………………, ha ricevuto incarico da ……………………………..………………….
nat.. il …………..……… nel Comune di …………………………………………….. e residente nel
Comune di …………………………………..……... in via ………………………………….………………
n° ……., codice fiscale n° ………………………………..… e/o partita IVA n° ………………………..…
di redigere la presente dichiarazione asseverata per la regolarizzazione delle opere sotto indicate,
insistenti sulla/e particella/e n° ……………………..……. del foglio di mappa n° …..…... del Comune
di ………………………………………………. .
Le opere sono ubicate lateralmente alla S.P. ………………………………………..……..…
(Cod. …...…) lato
DX o
SX in direzione del Comune di ………….………………………....,
al Km …………… ovvero dal Km. …………… al km. …….……….
DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REGOLARIZZARE :

……...…………………………………………………….…………………………….………………
……...…………………………………………………….…………………………….………………
……...…………………………………………………….…………………………….………………
Il sottoscritto tecnico:
ASSEVERA
- che lo stato dei luoghi rappresentato dagli elaborati tecnici allegati alla domanda 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);
e, inoltre, che le opere sopra indicate :
- non risultano in contrasto con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, e con il D.P.R. 16 dicembre 1992,
n° 495, e successive modificazioni e integrazioni, con le disposizioni del Regolamento della
Provincia di Chieti per l'applicazione delle tariffe e dei canoni per l'occupazione degli spazi ed aree
pubbliche e con i Decreti Legislativi del 15 novembre 1993, n° 507, e 15 dicembre 1997, n° 446, e
successive modificazioni e integrazioni ;
- non pregiudicano i diritti di terzi, verso i quali il richiedente sarà l’unico responsabile e ne
risponderà sia civilmente che penalmente lasciando sollevati sia l'Ente proprietario della strada che i
suoi dipendenti.

_________________ , li ______________
Il Tecnico
_______________________

