V SETTORE
Ingegneria del territorio
3° SERVIZIO - Viale Amendola, 53 –
00098000698-Tel.0871/3411 – e-mail:

cap.66100 – chieti P.Iva

protocollo@pec.comune.chieti.it

MANUTENZIONE e INFRASTRUTTURE ViARIE
___________________________________________________________________________

Prot.

Chieti li,

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CONFORMITA’
Il sottoscritto

___________________________________________________________ nato a ___________________

_______________________________________ il ______________________ residente in

____________________

___________________________________n. ____ città ____________________________ provincia ____________
Cap ___________ codice fiscale _________________________________________
Telefono _________________________ fax ___________________________________
e-mail __________________________________
in qualità di : ( cancellare la parte che non interessa)
-

Titolare

- legale rappresentante

dell’impresa ______________________________________________________________________________________
con sede in via _________________________________________________________ n._______ città _____________
_________________________________________________ Provincia ________________________________
cap ____________ cod. fisc. ________________________________________________________
Partita IVA _________________________________________________
Natura giuridica ___________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità e delle relative sanzioni penali alle quali va incontro, ai sensi dell’art. 76 del Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n.
445 del 28.12.00, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti falsi,

DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del suddetto Testo unico quanto segue:
1) Che ha avuto l’autorizzazione alla manomissione stradale
Prot. n. ____________________ del _________________________
Per l’esecuzione dei lavori di ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
In Via _____________________________________________________________________________________
2)
3)

Che a seguito di detta autorizzazione di manomissione stradale sono correttamente eseguiti i lavori di ripristino della carreggiata stradale, esonerando l’ente
da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in merito ad eventuali danni e/o incidenti a persone e cose;
Di impegnarsi ad eseguire gli eventuali necessari e/o ulteriori lavori di riparazione e/o ripristino stradale.
Allega copia fotostatica nitida non autenticata del seguente documento di identità del sottoscritto, in corso di validità
_______________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con
D.P.R. del 28.12.00.
Luogo e data,

VISTO
IL FUNZIONARIO RICEVENTE

IL DICHIARANTE
Timbro, firma e documento di riconoscimento della ditta esecutrice

La presente dichiarazione viene resa con firma apposta alla presenza del funzionario addetto a ricevere la documentazione e/o ad istruire la pratica. La stessa
pertanto assume il valoredi una dichiarazione sostitutiva di notorietà. Il dichiarante, essendo stato ammonito dal funzionario ricevente, è da ritenersi senz’altro
consapevole sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, motivo per cui per la presente non occorre l’autentica della
sottoscrizione stessa. In caso si dovesse accertare la falsità, in tutto o in parte, di quanto dichiarato, tutti i procedimenti conseguenti dovranno essere ritenuti nulli in
danno del dichiarante che sarà tenuto a restituire quanto nel frattempo incassato a seguito della presente dichiarazione.

