
 

ALLEGATO B 
(Art. 3) 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a  .............................................................. nato/a a  .................... il  ........................., 

residente a  ................................ C.A.P.  .......................... Via  ............................................................ 

C.F. o P.I.  .............................................. in qualità di  ................................................ con riferimento 

alla domanda presentata alla Regione Piemonte - Direzione Trasporti per il tramite della Società 

Concessionaria della ferrovia  ..................................................., in data  ................................, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 60 del D.P.R. 11.07.1980 n°753 e della L.R. 7.08.2006 n.31, per le opere da 

eseguirsi nel comune di  ......................................................................... sul terreno distinto in mappa 

con il n°  ......................., foglio  .................... sul lato destro/sinistro della linea  ................................ 

in corrispondenza del Km  ........................................ alla distanza minima dalla più vicina rotaia di 

mt.  ........................ le seguenti opere: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  

 

DICHIARA 

 

1 – che le opere sopra indicate e meglio identificate nei documenti allegati alla domanda suddetta, 

sono state progettate e saranno eseguite in modo tale da evitare possibili danni che potrebbero 

verificarsi per effetto della vicinanza della linea ferroviaria; 

2 – che, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria e della situazione dei luoghi, esprime la 

consapevolezza di esporsi, data la vicinanza del fabbricato alla rotaia, ai disagi che ne potrebbero 

derivare e di rinunciare a qualsiasi futura pretesa di indennizzi di sorta da parte del gestore 

dell’infrastruttura o del proprietario per danni causati o temuti riconducibili alle funzioni che 

caratterizzano l’esercizio ferroviario; 



 

3 – di essere consapevole che l’intervento ricade nella fascia territoriale di pertinenza della 

infrastruttura ferroviaria di cui dall’art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. n°459 del 18.11.1998, che 

regolamenta i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa. 

Pertanto si impegna a mettere in atto a sue cure e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per 

garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. 459/98. 

4 – di essere consapevole che l’autorizzazione richiesta riguarda esclusivamente le competenze di 

cui al D.P.R. 11.07.1980 n°753 e non entra nel merito di ogni altra autorizzazione, assenso, nulla 

osta, necessari al progetto; 

 

 

 

 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici, come previsto 
rispettivamente dagli articoli 76 e 75 del D.P.R. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, 
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, 
sotto la sua personale responsabilità, dichiara che quanto contenuto nel presente modello 
corrisponde a verità. 
 

 

_________________________                        ___________________________________ 

(data)  (firma) 

 

Confermo le dichiarazione di cui ai punti 1 e 3. 

 

IL PROGETTISTA 

_________________________                        ___________________________________ 

(data)  (firma e timbro) 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 
Il trattamento dei dati personali forniti è finaliz zato unicamente all’espletamento delle attività 
inerenti al procedimento di rilascio di autorizzazione ai sensi della L.R. 31/2006. 
 
 


