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AUTOCERTIFICAZIONE
Sull'esecuzione di opere in economia diretta
(ai sensi del DPR 445 dei 28112/2000)
Il sottoscritto Pasquale Raffa, nato a Napoli il 16/09/1983, c.f.: RFFPQL83P16F839R, residente in
Via Montagna Spaccata 290 - 80126 Napoli, in qualità di Presidente dell'Associazione di
Promozione Sociale "Zappa Social", concessionario dell'area sita in via Don Giovanni, oggetto di
intervento per la "Realizzazione di orti urbani" ai sensi dell'art.56 delle Norme Tecniche di
Attuazione della Variante al PRG del Comune di Napoli,
nonché Committente e Progettista degli interventi previsti,

CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non
corrispondente al vero, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
come modificato da ultimo dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE
. trattasi di lavori di modesta entità eseguiti direttamente dal committente senza
l'avvalimento e la collaborazione di alcun'altra persona fisica o giuridica;
• non sono previste opere strutturali;
• non sono previsti impianti che necessitano di progetto o certificazione;
• non sussiste l'esigenza di nominare il Coordinatore per la progettazione/esecuzione dei
lavori e relativo piano di sicurezza;
• i lavori saranno eseguiti in conformità a quanto presentato.

DICHIARA ALTRESÌ CHE
sussistono tutte le suddette condizioni.

Napoli 11/05/2020

IL DICHIARANTE

/
ai sensi dell'art.

38

comma

3 DPR 445/2000

alla presete dihiarazion/vie e allegata fotocopia di un

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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Il sottoscritto Pasquale Raffa, Architetto, nato a Napoli il 16/09/1983, c.f.: RFFPQ.L83P16F839R,
residente in Via Montagna Spaccata 290 - 80126 Napoli, con studio in Piazza Gabriele D'Annunzio
56 - 80125 Napoli, iscritto all'Ordine degli Architetti di Napoli con matr. 10560, in qualità di
Committente e Progettista delle opere previste per la "Realizzazione di orti urbani" ai sensi
dell'art.56 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante al PRG del Comune di Napoli, in
quanto Presidente dei l'Associazione di Promozione Sociale "Zappa Social",

concessionario

dell'area oggetto di intervento,

CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non
corrispondente al vero, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
come modificato da ultimo dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3, consapevole delle sanzioni penali
previste dallarticolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE
I lavori di cui all'oggetto, riguardano le seguenti opere:
• movimento terra per fini agricoli;
• manutenzione ordinaria recinzione lotto;
• impianto irrigazione;
• posa arredi e giochi su prato;
• interventi su vegetazione;
• posa pergolato in legno;
• posa deposito e casotto wc in legno prefabbricato;

e tali opere non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm .ii, e saranno
eseguite direttamente dal sottoscritto Committente e Progettista, sotto la mia responsabilità.

Napoli 11/05/2020
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