RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA
PER L'APERTURA/REGOLARIZZAZIONE DI UN PASSO/ACCESSO CARRABILE
Il Tecnico
Cognome e Nome
Data di nascita

Luogo di nascita
Codice Fiscale o Par ta IVA
Prov.

Iscri o all'albo/collegio
con studio in
Tel.

al n°

Via

n°

E‐mail

Cell.

P.E.C.
con riferimento alla richiesta presentata da :
Cognome/i e Nome/i o società :
per

un

lungo la S.P. n°

denominata

al Km.

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
a) che lo stato dei luoghi alla data del
alla presente relazione;

è conforme ai graﬁci ed alle fotograﬁe allegate

b) che l'ingresso ricade sulla par cella n.

del foglio di mappa n.

c) che l'ingresso, misurato all'asse, è distante ml

d) che l'ingresso, misurato all'asse, è distante ml
stessa corsia di marcia;

del Comune di

dalle intersezioni stradali;
dal più vicino ingresso esistente nella

e) che l'ingresso è posizionato in modo da essere visibile da una distanza uguale o superiore a ml
desumibile dal “Triangolo di visibilità”, e comunque superiore allo spazio di frenata
per l'arresto dei veicoli, in funzione della velocità imposta nella strada;
f) che la larghezza dell'ingresso è di ml
misurata sul limite della proprietà privata e di
ml
sul conﬁne di proprietà Provinciale;
pag. 1 di 2

g) che il cancello di chiusura dell'ingresso :
non è presente;

è arretrato di ml

dal ciglio della Strada Provinciale;

è dotato di apertura/chiusura automa ca, telecomandata a distanza, con segnalazione luminosa;
h) che l'area interna des nata alla sosta

i) che lo specchio parabolico
l) che per l'apertura dell'ingresso :
non è necessaria la demolizione di opere di proprietà della Ci à Metropolitana di Messina;
è necessaria la demolizione di opere di proprietà della Ci à Metropolitana di Messina pari a:
ml

x

x

= mc 0,00

m) che le acque meteoriche provenien dalla rampa di accesso saranno regolarmente convogliate all'interno
della proprietà, senza che possano riversarsi nella strada;

n) che per la realizzazione/regolarizzazione sono necessari

giorni;

o) che l'ingresso carrabile è ad uso
p) che l'ingresso rientra nella fa specie di :

q) che per l'ingresso carrabile :
verrà richiesto il cartello di passo carrabile di cui alla ﬁg. II 78 del D.P.R. 495/92;
non verrà richiesto il cartello di passo carrabile;
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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