(SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA DA NOTAIO OD ALL’UFF. REGISTRO E
REGISTRATA)
ES.:
L’anno………………addì………del mese di……..in Torino, Via…………………n………….
Avanti a me dr. ………………Notaio in…………., iscritto al Collegio Notarile
di………………………, senza l’assistenza dei testi ai quali il comparente con il mio consenso
rinunzia,
è in persona comparso:
il Sig.………………nato a…….. il…………………..domiciliato per la carica in…………………..
il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità
di…………………………………………………….della Società………………..con sede legale
in…………………P.I………...………, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale
mi richiede di dare atto di quanto segue:

PREMESSO
-

che la Soc………………..ha presentato al Comune di Moncalieri istanza
per……………………sulle
aree
poste
in
Comune
di…………………………………………Fg……………….mapp. ……………………….in
proprietà della medesima Società proponente ;

-

che, a fronte di quanto sopra, il Comune di Moncalieri ha richiesto alla
Soc…………………atto di impegno debitamente registrato che escluda ogni responsabilità
dell’Amministrazione Comunale in caso di danni a cose o persone comunque derivanti dal
dissesto idrogeologico segnalato, in conformità al provvedimento adottato dall’Autorità di
Bacino in data 18/02/03 e come previsto dall’art. 17 delle N.T.A. della Variante 15 al PRGC
di cui alla D.C.C. n. 86 del 26/09/03;
TUTTO CIO’ PREMESSO
e dedotto quale parte sostanziale del presente atto,

la Soc………………………../...................., come in quest’atto legittimamente rappresentata, si
obbliga a qualsiasi titolo a liberare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità derivante da
fenomeni idraulici e di esondazione ed a non richiedere il risarcimento di eventuali danni, a cose od
a persone, che dovessero derivare da eventi alluvionali, in dipendenza del rischio idrogeologico
segnalato, così come previsto dal provvedimento adottato dall’Autorità di Bacino in data 18/02/03 e
come indicato all’art. 17 della Variante 15 al P.R.G.C. di cui alla D.C.C. n. 86 del 26/09/03.
La medesima Società/............ si obbliga altresì ad informare eventuali fruitori dell’immobile, a
qualunque titolo, delle condizioni di rischio idrogeologico ed idraulico riguardanti l’area di
intervento e di quanto previsto nel presente atto liberatorio.
Lì……………..

