
                       

Oggetto: Autodichiarazione del COMMITTENTE relativa all’ottenimento del nulla osta da 
parte  dei  proprietari  (enti,  società  o  privati)  dei  fabbricati  e/o  dei  manufatti 
interessati alle installazioni.

Con la presente il sottoscritto (indicare tutti i dati personali del committente) 

(nome)……………………….……………....……… (cognome) ……………...…………………………...
 
nato/a …………………….…..……… (prov. …… )  il ……/……/……….. /

residente a …………………………… via …….……….…………… n° …..…... CAP ……..…….

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

sotto la personale e piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false 
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, dalle disposizioni  dell’art.  483 del Codice Penale e dalle leggi 
speciali in materia,
consapevole che, in mancanza del prescritto nulla osta dei proprietari,  verrà contestata dai vigili 
urbani  la  violazione  di  cui  agli  artt.  6  e  10  del  Regolamento  Edilizio  (“Responsabilità  dei 
committenti, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori. Requisiti dei progettisti e dei 
direttori dei lavori”) e verranno applicate le relative sanzioni.

DICHIARA
di aver ottenuto il nulla osta di tutti i proprietari di fabbricati e/o manufatti su cui verranno  
effettuate le installazioni delle luminarie e/o addobbi elettrificati e relativi supporti.

Il sottoscritto inoltre
  solleva  l’Amministrazione  Comunale  da  qualsiasi  responsabilità  derivante  dall’eventuale 
danneggiamento di fabbricati e/o manufatti causato dall’installazione di luminarie effettuato con 
dolo, colpa, negligenza,
  si  impegna  ad  ottemperare  con la  massima  celerità  (entro  e  non oltre  le  24  ore)  a  tutte  le 
prescrizioni e ordini di servizio impartiti dal Comune di Padova, e da altre autorità competenti,
  è consapevole che l’Amministrazione Comunale si riserva fin d’ora,  nel caso di un mancato 
intervento  entro  i  termini  sopra  descritti,  di  eseguire  direttamente  i  lavori,  richiedendone  il 
rimborso integrale dei relativi costi, (ovvero trattenendo la somma dovuta dall’apposito deposito 
cauzionale quale risarcimento del danno subito dal Comune di Padova), ai sensi dell’art.1669 C.C. 
oltre ad inoltrare, ove obbligatoria, la denuncia alle le autorità competenti.

In fede
      (Firma del committente)

…………….………...……………………….


