RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA
PER LA COLLOCAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI
Il Tecnico
Cognome e Nome
Luogo di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale o Par ta IVA
Iscri o all'albo/collegio

Prov.

con studio in
Tel.

Via
Cell.

al n°
n°

E-mail

P.E.C.
con riferimento alla richiesta presentata da
Cognome/i e Nome/i o società
lungo la S.P. n.

per la collocazione di

in qualità di tecnico abilitato, ai sensi degli ar coli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole di assumere
la qualità di persona che esercita un servizio di pubblica necessità ai sensi degli ar colo 359 e 481 del
Codice Penale e che, in caso di false dichiarazioni, la Ci à Metropolitana di Messina ne darà
comunicazione all'Autorità Giudiziaria e al competente Ordine professionale per l'irrogazione delle
sanzioni disciplinari, so o la propria personale responsabilità, a tal ﬁne,
DICHIARA ed ASSEVERA
è conforme ai graﬁci ed alle fotograﬁe allegate

a) che lo stato dei luoghi alla data del
alla presente relazione;
b) che la collocazione dei manufa

ricade su

c) che il posizionamento del manufa o che si intende collocare rispe a le cara eris che previste

dall’ar colo n° 49 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495;
d) che, nel caso si tra di mezzi pubblicitari luminosi, l'impianto non ha luce intermi ente, né di
intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi
abbagliamento ai sensi dell'ar colo n° 50 comma 1 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495;
e) che il posizionamento del manufa o che si intende collocare sarà eﬀe uato nel rispe o delle
indicazioni contenute nell’ar colo n° 51 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495;
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f)

che il manufa o che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo
conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garan rne la stabilità, ai sensi
dell'ar colo n° 53 comma 3 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495;

g) che i manufa

da collocare sono così cos tui :

h) che il crono‐programma dei lavori, prevede la collocazione dei manufa

in

giorni;

lì
Il Tecnico ( mbro e ﬁrma)

Si allega : Copia del documento di riconoscimento

N.B. : Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte.
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