
 
Allegato A 

 

ATTO D’OBBLIGO 

a sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 18.06.2013 

La Ditta ……………………………, C.F. ………………………… e iscrizione al Registro delle 

Imprese di ……………………… al n°……………, con sede legale a ………………………… in 

………………………………, in persona del legale rappresentante sig. 

……………………………………………, nato a ………………………… il 

………………………………… – codice fiscale …………………………………; proprietaria del 

terreno così censito al Catasto: Comune di Jesolo - foglio ……… 

- Catasto Terreni – mapp. n. ………… di complessivi mq …………; 

- Nuovo Catasto Edilizio Urbano – mapp. n. ………… area urbana di mq …………; 

nel quale è in corso il rilascio del Permesso di Costruire per intervento di 

………………………………… di cui all’istanza di Permesso di Costruire del ………………, prot.n. 

……………, con il presente atto d’obbligo, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 186 

del 18.06.2013, 

DICHIARA 

di rinunciare, così come rinuncia fin d’ora, a richiedere al Comune di Jesolo, alla Provincia di 

Venezia, alla Regione Veneto, all’Azienda Servizi Integrati - ASI e al Consorzio di Bonifica Veneto 

Orientale, qualsiasi risarcimento dei danni a beni mobili o immobili, da essa o da terzi subiti in 

conseguenza di eventuali allagamenti dei terreni sopradescritti e di tutti o parte degli immobili sugli 

stessi edificati relativamente alla parte interrata. 

La Ditta …………………………… si impegna, altresì, a richiamare il presente atto d’obbligo negli 

eventuali atti di trasferimento, a qualunque titolo effettuato, di tutti o parte dei terreni sopradescritti 

e di tutti o parte degli immobili sugli stessi edificati, e si impegna fin d’ora ad inserire, nei medesimi 

atti di trasferimento, idonea clausola contrattuale di identica rinuncia, da parte dell’avente causa, di 

inserire a sua volta una clausola di identico contenuto nei successivi atti di trasferimento dei beni 

dallo stesso posti in essere. 

Con il presente atto, pertanto, la Ditta …………………………… si obbliga a tenere indenne e a 

manlevare il Comune di Jesolo, la Provincia di Venezia, la Regione Veneto, l’Azienda Servizi 



Integrati - ASI e il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, da qualunque pretesa risarcitoria per 

danni cagionati da allagamenti dei terreni sopradescritti e degli immobili su di essi realizzati, 

relativamente alla parte interrata, che venga da terzi avanzata in conseguenza dell’inosservanza 

degli obblighi assunti con il presente atto. 

La Ditta …………………………… provvederà, a propria cura e spese, alla registrazione del 

presente atto. 

 La Ditta 

 …………………………… 

 

Jesolo, lì ……………… 
 
 
Atto unilaterale d’obbligo n. ………… 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 
21 del D.Lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


