Dichiarazione impegnativa e liberatoria per la proposta
di un caso di riconfinazione da trattare durante i corsi online organizzati dai gestori del sito www.riconfinazioni.it
Con la presente scrittura, incluso l’allegato ‘A’, il sottoscritto geom. ………………
…………………., residente a ……………………………………, iscritto al Collegio dei
Geometri della Provincia di ……………………. al n. ….. (in seguito denominato anche “Proponente”)
Premesso che:
- i gestori del sito www.riconfinazioni.it organizzano periodicamente corsi online per geometri
durante i quali vengono trattati lavori di riconfinazione, corsi i cui organizzatori e docenti vengono in seguito denominati inclusivamente “Docenti”;
- il sottoscritto intende usufruire della consulenza gratuita da parte dei Docenti su come affrontare un proprio incarico di riconfinazione e che, a fronte di tale prestazione, acconsente che tale suo lavoro venga presentato e trattato, a titolo didattico ed in forma anonima, durante uno
dei prossimi corsi tenuti dai Docenti.

DICHIARA E SI IMPEGNA A RISPETTARE QUANTO SEGUE
1. Titolarità del lavoro proposto.
Il sottoscritto dichiara di avere pieno titolo a proporre il lavoro di cui trattasi avendone ricevuto
l’incarico professionale da parte del proprio committente e solleva quindi fin d’ora i Docenti da
qualsiasi responsabilità nel caso dovessero emergere contestazioni o altre controversie da parte di
soggetti coinvolti nel lavoro proposto.

2. Mancanza di obbligatorietà e di scadenze alla trattazione.
Il sottoscritto riconosce che non vi è alcun obbligo da parte dei Docenti a trattare il caso da lui
proposto e che tale decisione spetta unicamente ai Docenti stessi i quali, a loro insindacabile discrezione, sceglieranno tra i casi proposti quelli che ritengono più idonei ai fini didattici dei propri corsi. Il Proponente riconosce altresì che, qualora il lavoro da lui proposto fosse selezionato
dai Docenti per essere trattato ad uno dei loro corsi, le date e le tempistiche di trattazione sono
anch’esse stabilite discrezionalmente dagli stessi Docenti e non saranno pertanto vincolate da
nessuna scadenza in capo al Proponente per i suoi fini professionali.

3. Insussistenza di rapporti professionali.
Il sottoscritto riconosce che l’eventuale trattazione da parte dei Docenti del lavoro da lui proposto ha unicamente scopi didattici e non configura alcun rapporto di consulenza professionale né
di qualsiasi altra forma di rapporto avente scopo di lucro o che comunque vincoli i Docenti agli
esiti, positivi o negativi, del lavoro realmente svolto dal Proponente. Il sottoscritto non potrà
quindi vantare alcun diritto o rivendica sull’esito della trattazione del lavoro proposto, trattazione
che sarà svolta dai Docenti a loro insindacabile discrezione e a soli fini didattici a beneficio dei
discenti dei corsi. In particolare, quindi, il sottoscritto non potrà rivendicare eventuali perdite o
danni, presunti o reali, per aver seguito le indicazioni dategli dai Docenti durante la trattazione
del suo lavoro.

4. Trattazione anonima e liberatoria sul rispetto della Privacy.
Il sottoscritto è consapevole che, qualora il lavoro proposto dovesse essere trattato ad uno dei
corsi dei Docenti, questi ultimi apporteranno ai documenti forniti dal Proponente tutte le cancellazioni ragionevolmente necessarie a celare l’identità del Proponente stesso e quella dei soggetti
coinvolti nel lavoro proposto, quali i Committenti, i Tecnici di controparte, i nomi delle Amministrazioni Pubbliche o di altre persone fisiche o giuridiche che abbiano un legame a qualsiasi titolo con il lavoro trattato, così come saranno rimossi anche tutti i riferimenti ai luoghi sui quali si
svolge il lavoro. Il sottoscritto, tuttavia, riconosce che, nonostante tali accorgimenti, esiste comunque la possibilità che il lavoro proposto possa essere riconosciuto dai discenti dei corsi o da
terzi che venissero in possesso del materiale didattico relativo alla trattazione del caso. In tale
evenienza il sottoscritto si assume fin d’ora l’intera responsabilità, di cui solleva pertanto i Docenti, in merito ad eventuali contestazioni mosse dai soggetti che dovessero ritenere violato il loro diritto alla Privacy ai sensi delle normative vigenti in materia.

5. Facoltà di presentazione del lavoro.
Il sottoscritto è consapevole che, qualora lo ritenga utile ai fini dell’illustrazione del lavoro, potrà
essere lui stesso a presentare il caso proposto durante i corsi tenuti dai Docenti, facendone apposita richiesta ai Docenti stessi. In tal caso, il sottoscritto si impegna a svolgere una semplice illustrazione del lavoro senza avanzare ai Docenti o agli altri discenti alcuna altra richiesta avente fini
professionali o che esulino comunque dagli scopi didattici del corso e si impegna inoltre al rispetto della privacy dei soggetti coinvolti nel lavoro così come precisato al punto 4.

6. Materiale da consegnare a corredo del lavoro proposto.
Al fine di rendere possibile la trattazione del lavoro proposto, il sottoscritto si impegna a fornire
ai Docenti via email (formazione@riconfinazioni.it) il materiale descritto nell’allegato ‘A’. Il Proponente si impegna altresì a partecipare ad una o più video-conferenze online (webinar) al fine di
illustrare in dettaglio ai Docenti il proprio incarico e procedere ad una prima disamina del caso
proposto; e si impegna inoltre ad integrare il materiale fornito con altri elementi, dati o informazioni che gli venissero richiesti dai Docenti durante tale disamina. Il sottoscritto dichiara di essere
consapevole che la mancata fornitura del materiale richiesto è già di per sé motivo di mancata accettazione da parte dei Docenti alla trattazione del lavoro proposto.

7. Concessione alla pubblicazione del lavoro proposto.
Nel rispetto della rimozione degli elementi identificativi del lavoro di cui al punto 4, il sottoscritto concede ai Docenti la facoltà di pubblicare il materiale del lavoro da lui proposto e l’eventuale
trattazione sviluppata durante i corsi sia in altri eventi formativi successivi (altri corsi, seminari,
ecc.), sia su qualsiasi altra forma di pubblicazione quale ad esempio, ma non limitatamente, siti
web, libri, riviste tecniche sia cartacee che online. Tale facoltà viene concessa dal Proponente ai
Docenti anche nel caso in cui il lavoro proposto non sia stato trattato durante i corsi tenuti dagli
stessi. Il sottoscritto dichiara pertanto di rinunciare fin d’ora a qualsiasi diritto sugli eventuali
proventi che dovessero maturare da tali pubblicazioni a favore dei Docenti.

8. Dichiarazione di autonomia.
Il sottoscritto dichiara che la presente scrittura è frutto della sua spontanea volontà essendo egli
soggetto indipendente dai Docenti, in quanto non legato agli stessi da rapporti da dipendente,
agente, socio o di qualsiasi altra natura a scopo di lucro. Il sottoscritto dichiara pertanto di non
vantare nei confronti dei Docenti alcun diritto né impegno al di fuori di quanto espressamente
previsto dalla presente scrittura.
In fede,
Luogo/Data ___________________________ geom. ________________________________
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto approva espressamente le clausole e condizioni di cui ai punti: 1. Titolarità del lavoro proposto; 3. Insussistenza
di rapporti professionali; 4. Liberatoria sul rispetto della Privacy; 7. Concessione alla pubblicazione del lavoro proposto.
geom. ________________________________

Allegato ‘A’ Materiale e indicazioni da consegnare ai Docenti
per la proposta di un caso di riconfinazione
A) Per ciascun lavoro proposto va consegnata una breve relazione che riporti: l’oggetto del rilievo, identificando Provincia, Comune, Foglio e Mappali, riferimento coordinate (CassiniSoldner, Gauss-Boaga, Samson-Flamsteed); descrizione dei problemi riscontrati, delle situazioni in essere e delle questioni da risolvere, con allegati foto e particolari. Al fine di poter affrontare il caso è richiesta la massima precisione e chiarezza possibile in modo da poter far
comprendere facilmente ai Docenti la situazione di.
B) Oltre alla relazione di cui al punto A), a seconda della genesi delle linee di confine da ricostruire (impianto, pre-2/88, post-2/88) va inviato ai Docenti il seguente materiale:
CONFINE DI IMPIANTO
 Mappa wegis su file PDF o raster con indicato l’oggetto da riconfinare (vedi punto C).
 Mappa originale d’impianto su file raster (JPG, PNG, ecc.).
 Rilievo su file .DAT di Pregeo.
 File DXF o DWG del rilievo con sovrapposta la mappa raster (vedi punto D).
CONFINE DA ATTO ANTE CIRCOLARE 2/88
 Mappa wegis su file PDF o raster con indicato l’oggetto da riconfinare (vedi punto C).
 Mappa originale d’impianto su file raster (JPG, PNG, ecc.).
 Copia dell’atto che ha determinato il confine (TF o TM).
 Rilievo su file .DAT di Pregeo.
 File DXF o DWG del rilievo con sovrapposta la mappa raster (vedi punto D).
CONFINE DA ATTO POST CIRCOLARE 2/88
 Mappa wegis su file PDF o raster con indicato l’oggetto da riconfinare (vedi punto C).
 Copia dell’atto che ha determinato il confine (TF o TM).
 Libretto misure del TF/TM su file .DAT di Pregeo.
 Rilievo su file .DAT di Pregeo.
 File DXF o DWG del rilievo (vedi punto D).

C) Sull’estratto di mappa attuale (Wegis) va evidenziata la particella oggetto di riconfinamento
segnando in colore diverso la genesi delle linee da riconfinare, esempio:

D) Per poter facilmente individuare i punti omologhi tra mappa e rilievo, gli stessi vanno indicati
sul raster della mappa e sul DXF del rilievo con segni, nomi e colori opportuni. Con riferimento all’estratto di mappa che segue, ad esempio:
 sul raster della mappa, oltre al cerchio verde dello spigolo del mappale 209, va anche indicato il nome 103 che il punto ha assunto nel rilievo;
 lo stesso dicasi per il cerchio rosso dello spigolo del mappale 195 al quale va anche indicato il nome del punto 102 che il punto ha assunto nel rilievo.

