
• spett. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale Territoriale nord-est 
U.S.T.I.F. sede di Bologna 

 

• spett. Regione Emilia-Romagna 
    D.G. Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità 
    Servizio Ferrovie 

 

• spett. Soc. Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l 
 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ______________________ il 

___________, residente a _________________________ cap ________ via _____________________ n° ____ 

cod. fisc. n° ___________________ in qualità di (*) ___________________________ con riferimento alla 

domanda presentata al Servizio Ferrovie - Regione Emilia-Romagna in data ___________ per (**) 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

nel terreno/edificio sito in comune di __________________________ prov. ______, 

via_______________________________ distinto al CT/CF con il map n°______  foglio ______ : 

 
Rilascia la seguente 

“DICHIARAZIONE LIBERATORIA” 
 
“Il sottoscritto, beneficiando dell’autorizzazione in deroga, nell’eventualità che la stessa venga 
rilasciata, dichiara: 
1) di rinunciare a qualsiasi reclamo o indennizzo, nei confronti dell’esercente il servizio 

ferroviario, per danni o inconvenienti di qualsiasi natura, diretti o indiretti, che possano 
derivare, ora e in avvenire, alla sua proprietà, a causa dell’esercizio attuale o di futura 
attuazione con o senza procedure espropriative, nonché a persone, mezzi, cose, etc., in 
dipendenza delle opere e degli interventi effettuati a distanza inferiore a quella prevista 
dall’art. 49 D.P.R. 753/80: 

2) di avere la consapevolezza, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria e della 
situazione dei luoghi, di esporsi, data la vicinanza del fabbricato alla rotaia, a tutti i disagi, 
compresi quelli indotti da inquinamento acustico atmosferico e visivo, che ne possono 
derivare, e si impegna a non avanzare, per il futuro, pretese risarcitorie di alcun genere, né 
richieste di modifica della configurazione in atto dell’esercizio ferroviario che comportino oneri 
per l’esercente: 

3) di impegnarsi (pena il ripristino ex-ante, a proprio onere, delle condizioni dei luoghi) in caso di 
cessione totale o parziale a qualunque titolo dell’immobile oggetto della liberatoria, a rendere 
edotti gli acquirenti o gli aventi causa dei contenuti della presente dichiarazione che dovranno 
da questi essere formalmente accettati, contestualmente a tutte le prescrizioni e vincoli 
sull’immobile previsti nell’autorizzazione di cui all’art.60 del D.P.R. 753/80.” 

 
_______________, lì__________ _________________________________ 

(firma con allegata fotocopia del documento di riconoscimento) 
 
 
 
(*) proprietario / comproprietario / delegato della soc., impresa, ecc. 
N.B. in caso di più comproprietari la presente dichiarazione va presentata per ogni singolo 
comproprietario 

 

(**) Descrizione dell’intervento come da intestazione del progetto presentato. 
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