
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL 
VIADOTTO POLCEVERA DELL’AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

1

            
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

Allegato al decreto prot. D/2019/20

Accesso per il recupero di beni personali da parte degli aventi diritto
presso le unità immobiliari di Via Enrico Porro e Via del Campasso

cedute ai sensi dell’art. 1 bis del d.l. n. 109/2018, convertito con l. n. 130/2018

INDICAZIONI

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
(cognome)               (nome)

nato/a ________________________________________ (_______) il ______________________,
   

in qualità di        proprietario o       conduttore o       comodatario (barrare la casella) al 14/8/2018

dell’immobile di via ______________________, civ. _____ interno _____ scala ____, accede negli

orari assegnatigli/le esclusivamente a tale immobile, accompagnato dai/dalle signori/e:

_______________________________    _______________________________

_______________________________    _______________________________

   _______________________________

   
Tutti coloro che accedono all’immobile si impegnano ad osservare scupolosamente le seguenti

indicazioni:

- è consentito l’accesso agli immobili al numero di persone e al numero/alla tipologia di mezzi
preventivamente autorizzati dal Comune di Genova;

- è  consentito  l’accesso  agli  immobili  nel  rispetto  dei  percorsi  predisposti,  con  obbligo  di
seguire  ogni  avvertenza comunicata  durante le operazioni  dal  personale  di  supporto  e  di
sorveglianza; 

- è consentito il recupero dei beni personali con esclusione di mobili, grandi elettrodomestici e
ogni elemento di stretta pertinenza degli immobili (ad esempio: termosifoni, caldaie, arredi
fissi, sanitari e rubinetterie, infissi e maniglie);
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- non  è  consentito  introdurre  ed  utilizzare  strumenti  di  ripresa  audio  e  video  a  fini
professionali;

- è assolutamente vietato arrecare danni agli arredi e agli immobili.

I sottoscritti manlevano il Demanio pubblico dello Stato e il Commissario Straordinario da ogni
responsabilità e/o pretesa in caso di eventuali danni a cose e persone.

Il proprietario/conduttore/comodatario e gli accompagnatori:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Genova, ________________________
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