COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
(Provincia di Napoli)

SETTORE V - ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA
ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
Su incarico del sig./sig.ra …................................................................................................
nato a …...................................... il …......................................... domiciliato in …...............
alla via …............................................ n............ nella qualità di …......................................
dell'attività ….................................................................. posta alla via …...........................
_ l _ sottoscritt …............................................................. nato a …....................................
il ….................................. di professione ….................................................... con studio in
….................................................. via ….......................................... tel …........................
regolarmente abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al n° ….................... dell'albo
…......................................................................... in qualità di progettista e direttore
dell'intervento da realizzare, presa attenta visione dei luoghi interessati ai lavori, esperiti i
necessari accertamenti e valutate le opere che il sig/sig.ra …..................................................
intende realizzare, sotto la personale responsabilità, ai sensi delle vigenti normative di
riferimento, consapevole di assumere la qualità di persona incaricata di un pubblico servizio ai
sensi degli artt. 358, 359 e 481 del codice penale e che, in caso di false dichiarazioni, il Comune
ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria e al competente Ordine professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari,
DICHIARA ED ASSEVERA
che tutto quanto riportato e descritto nei grafici, nella presente relazione e nelle foto è
conforme allo stato dei luoghi rilevato in data …...........................;
che l'area oggetto di intervento è situata alla via/corso …...........................................;
che l'occupazione di suolo pubblico sarà effettuata mediante i seguenti elementi di
arredo,

ovvero

mediante

il

seguente

intervento

(dettagliata

descrizione):

…..........................................................................................................................
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Orario di ricevimento: lunedì h 8,30/12,30 – 14,30/16,30 venerdì h 8,30/12,30 –

tel. 081/2386220 –

fax 081/7117440

…...................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..........................................................................................................
…...................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
........................................................................................
che pertanto l'occupazione di suolo pubblico corrisponde a mq ….....................;
che gli elaborati grafici

di rilievo e di progetto sono stati redatti in conformità alle

disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico,
antistante gli esercizi commerciali;
che l'area da occupare ricade nella zona omogenea ….................... del P.R.G. Vigente;
che i locali, sede dell'attività, sono censiti al NCEU al foglio …........... p.lla...................
sub..........................;
che l'area da occupare è prospiciente i tratti delle facciate interessate dall'esercizio
commerciale;
che l'installazione prevista non occulta né ostruisce né ostacola la: vista di targhe, lapidi,
segnaletica stradale sia orizzontale che verticale; luci semaforiche; toponomastica;
che l'installazione prevista non interferisce con scivoli per disabili posti sul marciapiede;
che l'installazione prevista non interferisce con le reti tecnologiche, né con loro parti, né
con elementi di servizio, non né comporta un limitato funzionamento e non ne riduce né
l'accesso né la manutenzione;
che l'installazione prevista garantisce la salvaguardia degli alberi, delle aiuole e degli
spazi verdi;
che l'installazione è stata progettata e sarà realizzata nel rispetto di tutte le regole e
norme vigenti sui materiali e gli oggetti di arredo non presentando spigoli vivi, parti
taglienti, parti poco visibili o mal posizionate, tali da costituire fonti di pericolo;
che l'installazione prevista non pregiudica il diritto dei terzi.
Melito di Napoli, lì …......................

IL TECNICO ASSEVERANTE
(allegare copia documento di riconoscimento)
…......................................................................................

2

Orario di ricevimento: lunedì h 8,30/12,30 – 14,30/16,30 venerdì h 8,30/12,30 –

tel. 081/2386220 –

fax 081/7117440

