DICHIARAZIONE
DEL RICHIEDENTE / DEI RICHIEDENTI

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

In riferimento alla domanda di istanza per eseguire, in deroga agli artt. 49 e 60 del D.P.R.
n. 753 del 11.07.1980, le opere di__________________________________________
_____________________________________________________________________
comprese fra le proggressive chilometriche della linea ferroviaria Trento-Malè-Mezzana
dal km ___+______ al km ___+______, le quali ricadranno sulla/e:

particella/e fondiaria/e n.____________________C.C.__________________________
particella/e edificiale/i n._____________________C.C.__________________________
situata/e in località____________________via/piazza____________________n._____

posta/e fra le proggressive chilometriche della linea ferroviaria Trento-Malè-Mezzana,
dal km ___+______ al km ___+______.

NB: il presente modulo non deve essere modificato

1

IL SOTTOSCRITTO / I SOTTOSCRITTI

nome e cognome_______________________________________________________
nato/a a____________________________________________il__________________
codice fiscale__________________________________________________________
residente a_______________________________________________ CAP_________
via/piazza_______________________________n._______tel.___________________
e-mail_____________________________PEC_______________________________

in qualità di:

□ proprietario esclusivo;
□ titolare di altro diritto reale__________________________(comproprietario, usufruttuario etc.);
Firma______________________________

nome e cognome_______________________________________________________
nato/a a____________________________________________il__________________
codice fiscale__________________________________________________________
residente a_______________________________________________ CAP_________
via/piazza_______________________________n._______tel.___________________
e-mail_____________________________PEC_______________________________

in qualità di:

□ proprietario esclusivo;
□ titolare di altro diritto reale__________________________(comproprietario, usufruttuario etc.);
Firma______________________________

(nel caso di numero di aventi titolo suoperiore a 2, si chiede di allegare nuovamente pagina 2 del seguente modulo)

NB: il presente modulo non deve essere modificato

2

DICHIARA / DICHIARANO
di impegnarsi a non chiedere un maggior valore dell’immobile, conseguente al sopraccitato
progetto, rientrante nella fascia di rispetto ferroviario di metri 30 e dichiara che il suddetto
intervento non costituirà aggravio per I’amministrazione di Trentino trasporti S.p.A.,
nell’eventualità dell’esproprio dei terreni ai fini dell’allargamento della sede ferroviaria.
Il/i sottoscritto/i si impegna/no ad eseguire, a propria cura e spesa, eventuali interventi atti a
ridurre l’inquinamento acustico derivante dall’esercizio e manutenzione della sede ferroviaria, che
si rendessero necessari eseguire in conseguenza all’entrata in vigore della legge Prov.le
18/03/1991 n.6, Legge n 447/95 e relativi regolamenti di attuazione nonché normativa CEE
vigente ed eventuali successive modificazioni.
Il/i sottoscritto/i si impegna/no quindi a corrispondere a Trentino trasporti S.p.A. tutte le maggiori
spese eventualmente incontrate dalla società per il realizzo delle opere di protezione acustica,
rese obbligatorie per Legge, derivanti dall’autorizzazione alla costruzione in deroga al D.P.R.
753/80.
Il/i sottoscritto/i, beneficiando dell’autorizzazione in deroga, nell’eventualità che la stessa venga
rilasciata, dichiara/no di rinunciare a qualsiasi reclamo od indennizzo nei confronti di Trentino
trasporti S.p.A. esercente il servizio ferroviario, per danni o inconvenienti di qualsiasi natura, diretti
ed indiretti, che possano derivare, ora e in futuro, alla proprietà, a causa dell’esercizio attuale o
di futura istituzione, con o senza procedure espropriative, nonché a persone, mezzi, cose, etc.,
in dipendenza delle opere e degli interventi effettuati a distanza inferiore a quella prevista
dall’articolo 49 del D.P.R. 753/80.
Il/i sottoscritto/i inoltre dichiara/no che, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria e della
situazione dei luoghi, esprime la consapevolezza di esporsi, data la vicinanza del nuovo
intervento alla rotaia, a tutti i disagi, compresi quelli dall’inquinamento acustico, visivo,
atmosferico, elettromagnetico e comunque di ogni e qualsiasi genere che ne possano derivare,
e si impegna a non avanzare, per il futuro, pretese risarcitorie di alcun genere, né richieste di
modifica della configurazione in atto dell’esercizio ferroviario che comportino oneri per
l’esercente, Trentino trasporti S.p.A..
Il/i sottoscritto/i assume/ono le obbligazioni di cui sopra per sé, propri eredi o aventi causa, anche
a titolo particolare, obbligandosi inoltre a riportare Il testo completo delle obbligazioni di cui sopra
in tutti gli eventuali atti di alienazione inter vivos.

Luogo e data__________________

IL/I RICHIEDENTE/I
(firma di tutti gli aventi titolo)

_______________________________________

NB: il presente modulo non deve essere modificato
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