Asseverazione per spostamenti
Dipartimento VIII
Politiche per il Commercio e le Attività Produttive
V- VI U.O. Servizio Affissioni e Pubblicità

Il/la sottoscritto/a ……………………..……………………………………………………………………………..……….
nato/a a ………………….………………….....……………..……………………….…… (Prov. .….) il ……..…..……….
residente a …………………………….. in Via/P.zza ……..……………………………………………………...n. ….…..
Codice fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (tel. ……………………..…)
iscritto all'Albo ................................................. n.
....................
con studio in .……………...…………. via ….………………………………..……..… n°.………..……
telefono/fax ...............................………..e-mail ………………………………
a seguito di incarico ricevuto da:
il Richiedente
..........................................................................................
........................................................................ Codice fiscale
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
in qualità di Amministratore della ………………….………………………………………………………. con sede in
…………................................
Via/P.zza.................................................................................
.................................................
Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

consapevole che ai fini della relazione asseverata i professionisti competenti assumono la
qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli art. 359 e
481 del codice penale e che in caso di false attestazioni l’autorità comunale dà
contestuale notizia all’autorità giudiziaria ed al consiglio dell’ordine di appartenenza
per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari:

ASSEVERA CHE LA POSIZIONE RICHIESTA

IN ……………………………………………………………………………………………………………

PER LA RICOLLOCAZIONE DELL’IMPIANTO CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
TIPOLOGIA

:

________________________________

DIMENSIONI

:

m. ________________

LUMINOSO

:



SI





MF



DF

NO

Già installato in ________________________________________________________________________
AREA

PUBBLICA 

PRIVATA 
RICADE

 AREA Interna CITTA’ STORICA
 AREA Esterna CITTA’ STORICA

 AREA Interna zona perimetrata ex Del. C.C. n.254/95 allegato A1 Art.3
 AREA Esterna zona perimetrata ex Del. C.C. n. 254/95 allegato A1 Art.3
 AREA Interna zona z.t.l.
 AREA Esterna zona z.t.l.
 AREA Interna centro abitato
 AREA Esterna centro abitato
Tipologia strada come da Codice della Strada lettera

A

B

C

D

E

F

RISULTA CONFORME ALLA NORMATIVA TECNICA VIGENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. n. 100 come
modificata dalla Deliberazione C.C.37/09, al Codice della strada D.Lgs. 285/92 e smi ed
al DPR 495/92 e smi.
Ed in particolare non ricade:
•
sui muraglioni, sulle rive del Tevere e sul Lungotevere lato Tevere;
•
sugli arenili;

•
•
•
•

in parchi pubblici e ville storiche e vie che delimitano il perimetro di questi;
A meno di m. 50 dalle Mura Aureliana, dalle Mura Vaticane, dagli acquedotti storici e
dalle mura Cimiteriali;
Sulle chiusure di immobili e locali;
Su aree in consegna al Servizio Giardini;

ASSEVERA ALTRESI’ CHE LA POSIZIONE DI VIA…………………………………………………………………………………………………………………………
NON RICADE IN AREA VINCOLATA AI SENSI DEL D.Lgs. 42/04
(Qualora l’area sia vincolata deve essere espressamente dichiarato il tipo di vincolo e
devono essere riportati gli estremi - data e protocollo - della richiesta del nulla osta –
la domanda sarà comunque irricevibile se non corredata dal Nulla Osta)

Il sottoscritto è a conoscenza che l'Amministrazione si riserva la verifica della
asseverazione di conformità, e in caso di dichiarazione falsa o mendace, procederà a
denunciare il fatto alla Autorità Giudiziaria.
Il sottoscritto è consapevole di assumere la qualifica di persona esercente un servizio di
pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del C.P.

Roma lì, ..................................

In fede IL TECNICO (timbro e firma)

