ASEMA S.r.l.
Società di ricerca consulenza e progettazione ingegneria ambiente architettura e urbanistica

Sede legale e operativa:
Via Adriatica, 252 – 33030 CAMPOFORMIDO (UD) ITALIA tel. + 39.0432.563091 fax +39.0432.568893
e-mail info@asema-srl.com web www.asema-srl.com C.F. e P.I. 02555350301
azienda con sistema di gestione certificato
secondo le norme UNI EN ISO 9001 e 14001
certificati n. 9175.ASE3 e 9191.ASE4

Spett. le
Amministrazione Comunale di
Mortegliano
alla c.a. del
Responsabile del Procedimento
C/o Ufficio Tecnico
Geom. Gianni Regeni

Oggetto: OPERA – Lavori di ristrutturazione della viabilità di via Roma.
Asseverazione del progettista sul rispetto delle vigenti disposizioni di legge relativamente alla L. R.
14/2002 e del regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002 (D.P.R. 5 giugno 2003, n.
0165/Pres.)

***********************************
Il sottoscritto arch. Stefano Asquini, nato a Udine il giorno 11/08/1967 e residente in via
Pozzuolo n. 323/7 – 33100 Udine, Cod. Fisc. SQN SFN 67M11 L483M, iscritto all’Ordine degli
Architetti della provincia di Udine al n. 1199 sez. A/a in data 22/03/1999, con studio professionale
in Campoformido (UD), via Adriatica n. 252 (tel. 0432.560391 fax 0432.568893), in qualità di
progettista del progetto preliminare dei “Lavori di ristrutturazione della viabilità di via Roma”:
DICHIARA
che risultano rispettate le norme di cui alla l.r. 14/2002 e del regolamento di attuazione della legge
regionale 14/2002 di lavori pubblici (D.P.R. 05/06/2006, n. 0165/Pres).
Campoformido, lì 30/09/2015
arch. Stefano Asquini

ASEMA Srl : capitale sociale € 10.000,00 (diecimila) i.v. - iscrizione alla CCIAA di Udine n. 02555350301 - REA 270082
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azienda con sistema di gestione certificato
secondo le norme UNI EN ISO 9001 e 14001
certificati n. 9175.ASE3 e 9191.ASE4

Spett. le
Amministrazione Comunale di
Mortegliano
alla c.a. del
Responsabile del Procedimento
C/o Ufficio Tecnico
Geom. Gianni Regeni

Oggetto: OPERA – Lavori di ristrutturazione della viabilità di via Roma.
Asseverazione del progettista sulle barriere architettoniche di cui alla legge n. 13/89, alla legge
n.104/92 e al D.M. 236/89, D.P.R. n. 503/1993 con loro m.i.

***********************************
Il sottoscritto arch. Stefano Asquini, nato a Udine il giorno 11/08/1967 e residente in via
Pozzuolo n. 323/7 – 33100 Udine, Cod. Fisc. SQN SFN 67M11 L483M, iscritto all’Ordine degli
Architetti della provincia di Udine al n. 1199 sez. A/a in data 22/03/1999, con studio professionale
in Campoformido (UD), via Adriatica n. 252 (tel. 0432.560391 fax 0432.568893), in qualità di
progettista del progetto preliminare dei “Lavori di ristrutturazione della viabilità di via Roma”:
DICHIARA
che risultano rispettate le norme di cui alla legge n. 13/89, alla legge n.104/92 e al D.M. 236/89, al
D.P.R. n. 503/1993 con loro m.i.
Campoformido, lì 30/09/2015
arch. Stefano Asquini
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Spett. le
Amministrazione Comunale di
Mortegliano
alla c.a. del
Responsabile del Procedimento
C/o Ufficio Tecnico
Geom. Gianni Regeni

Oggetto: OPERA – Lavori di ristrutturazione della viabilità di via Roma.
Dichiarazione categoria prevalente delle opere

***********************************
Il sottoscritto arch. Stefano Asquini, nato a Udine il giorno 11/08/1967 e residente in via
Pozzuolo n. 323/7 – 33100 Udine, Cod. Fisc. SQN SFN 67M11 L483M, iscritto all’Ordine degli
Architetti della provincia di Udine al n. 1199 sez. A/a in data 22/03/1999, con studio professionale
in Campoformido (UD), via Adriatica n. 252 (tel. 0432.560391 fax 0432.568893), in qualità di
progettista del progetto preliminare dei “Lavori di ristrutturazione della viabilità di via Roma”:
DICHIARA
che le opere in oggetto del presente appalto, ai sensi del D.P.R. 25/01/2000 n. 34, rientrano nella
categoria prevalente OG3 (opere stradali) e nella categoria scorporabile e subappaltabile OG11
(impianti tecnologici – illuminazione pubblica).
Campoformido, lì 30/09/2015
arch. Stefano Asquini

ASEMA Srl : capitale sociale € 10.000,00 (diecimila) i.v. - iscrizione alla CCIAA di Udine n. 02555350301 - REA 270082
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e-mail info@asema-srl.com web www.asema-srl.com C.F. e P.I. 02555350301
azienda con sistema di gestione certificato
secondo le norme UNI EN ISO 9001 e 14001
certificati n. 9175.ASE3 e 9191.ASE4

Spett. le
Amministrazione Comunale di
Mortegliano
alla c.a. del
Responsabile del Procedimento
C/o Ufficio Tecnico
Geom. Gianni Regeni

Oggetto: OPERA – Lavori di ristrutturazione della viabilità di via Roma.
Dichiarazione di conformità urbanistica

***********************************
Il sottoscritto arch. Stefano Asquini, nato a Udine il giorno 11/08/1967 e residente in via
Pozzuolo n. 323/7 – 33100 Udine, Cod. Fisc. SQN SFN 67M11 L483M, iscritto all’Ordine degli
Architetti della provincia di Udine al n. 1199 sez. A/a in data 22/03/1999, con studio professionale
in Campoformido (UD), via Adriatica n. 252 (tel. 0432.560391 fax 0432.568893), in qualità di
progettista del progetto preliminare dei “Lavori di ristrutturazione della viabilità di via Roma” con
la presente dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 7 punto c) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, come
previsto dall’art. 47 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554,
ATTESTA
la conformità del progetto sopra richiamato alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, alle norme di
sicurezza, sanitarie, ovvero che le aree oggetto dell’intervento non sono sottoposte a vincoli di
natura ambientale, paesaggistica, monumentale, idrogeologica, forestale e idraulica.
Campoformido, lì 30/09/2015
arch. Stefano Asquini

ASEMA Srl : capitale sociale € 10.000,00 (diecimila) i.v. - iscrizione alla CCIAA di Udine n. 02555350301 - REA 270082

