
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART.47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000,N. 445) 

 

Il geologo dr. Mauro Zubani, con studio in Tavernole s/M, via P. Marcolini, 29, codice fiscale  

ZBN MRA 69T 14D 918A, iscritto all’Ordine dei Geologi della Lombardia al n. 987; 

 

INCARICATO DAL COMUNE DI LODRINO (BS) CON 

DETERMINAZIONE  N° 265  DEL 28 DICEMBRE 2009 

  

DI REDIGERE LO STUDIO GEOLOGICO COMUNALE 

 

 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo 

quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

DICHIARA 

 

- di aver redatto lo studio di cui sopra seguendo i  “criteri ed indirizzi per la redazione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione 

dell’art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12”affrontando le tematiche e compilando gli elaborati 

cartografici previsti; 

-    di aver consultato la documentazione geologica e tecnica esistente sia a livello comunale che 

sovracomunale (PTCP - PAI - QUADRO DISSESTI REGIONE)  i dati e studi presenti nel Sistema 

Informativo Territoriale Regionale;  

- di avere assegnato le classi di fattibilità geologica conformemente a quanto indicato nella 

Tabella 1 dei citati criteri;  

DICHIARA INOLTRE 

 

- che lo studio redatto propone aggiornamenti significativi al quadro del dissesto contenuto 

nell’elaborato 2 del PAI, già approvato dall’Ente Regionale nell’anno 2003  

 

ASSEVERA 

 

La congruità tra le previsioni urbanistiche del Piano di Governo del Territorio e le classi di 

fattibilità geologica assegnate considerata la relativa normativa d’uso. 

 

Dichiara infine di essere informato, ai sensi a per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente relazione viene resa. 

 

 

Tavernole sul Mella ,    21 giugno 2011  

 

 

 

  

Allegato: 

A- fotocopia del documento di identità; 


