
  
 

Ente Autonomo Volturno S.r.l.  
U.O. APDE 

 
e p.c.  Regione Campania 

Direzione Generale per la Mobilità 
 
U.O.D. Attività ed interventi connessi alla 
mobilità ferroviaria 

 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER 

AUTORIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI O PARALLELISMI TECNOLOGICI O DI 

INFRASTRUTTURE (ART. 58 D.P.R. 753/80) 

 

DATI DEL RICHIEDENTE (in caso di più titolari, la sezione va ripetuta per ogni soggetto titolare)  

Cognome __________________________________ Nome _________________________________ 

Nato a _____________________________________     Prov. |__|__| Stato___________________  

Nato il ___ / ___ / ______  Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente in _________________________________    Prov. |__|__| Stato___________________ 

Indirizzo ___________________________________________     n. _____    C.A.P. |__|__|__|__|__|  

PEC __________________________________ Posta elettronica ____________________________ 

In qualità di _______________________________________________________________________ 

(proprietario dell’immobile, titolare dell’immobile/ impresa/ ente o legale rappresentante di…) 

 

- con riferimento alla domanda presentata alla U.O.D. Attività ed interventi connessi alla mobilità 

ferroviaria della Regione Campania in data ___ / ___ / ______ , per l’intervento di1(*) 

________________________________________________________________________________ , 

tipologia (parallelismo o attraversamento sup./inf./inter.) _______________________________ 

sulla linea _______________________________ presso la progressiva km ___________ o in 

riferimento alle seguenti coordinate Gps (in formato DMM )  _____ _______ ; 

- da realizzarsi nel comune di _____________________ , CAP |__|__|__|__|__| , Prov. |__|__|  ; 

- nel caso di concessione dell’autorizzazione richiesta; 

- consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articolo 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e codice penale) e delle pene stabilite dagli articoli 483 “Falsità 

ideologica commessa dal privato in atto pubblico”, 495 “Falsa attestazione o dichiarazione a un 

                                                             
(*)1Riportare il titolo dell’intervento, come risulta dalla intestazione del progetto presentato 

copia 
in 

bollo 
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pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”, e 496 “False dichiarazioni 

sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”; 

- consapevole che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione resa decadrà dai benefici derivanti dal provvedimento sulla base della dichiarazione 

non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000; 2 

 

sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

- di sapere che la linea ferroviaria è preesistente all’intervento richiesto con la domanda di 

autorizzazione in deroga e che in ragione della situazione dei luoghi e della vicinanza alla rotaia si 

espone a tutti i disagi che possono derivare dalla rete ferroviaria; 

 

SI IMPEGNA 

 

- a rinunciare a qualsiasi reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti dell’esercente il servizio 

ferroviario e/o della Regione Campania, per danni o inconvenienti di qualsiasi natura, diretti o 

indiretti, che possano verificarsi a persone o cose, ora e in avvenire, a causa dell’esercizio attuale o 

di futura attuazione del servizio ferroviario, in relazione alle opere e agli interventi effettuati alla 

distanza inferiore a quella prevista dall’articolo 49 D.P.R. 753/80; 

- a non avanzare, per il futuro, pretese risarcitorie di alcun genere, né richieste di modifica della 

configurazione in atto dell’esercizio ferroviario o della rete ferroviaria che comportino oneri per 

l’esercente.  

 

 

 

 
 
 

                                                             
NB2In caso di più comproprietari la presente dichiarazione va presentata per ogni singolo comproprietario 

Firma 
(in caso di firma autografa allegare copia di un documento valido) 
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