
  ALLEGATO 15 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
Il sottoscritto 

Dott. Geol. Marco Carraro nato a Palazzolo S/O il 05/09/1964 residente a Palazzolo S/O in via Valle Calepio  n. 5 

iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia n 701, per conto dello studio Ecosphera Srl, via Malogno 2 a 

Palazzolo S/O (soc. incaricata dalla ditta proponente - Inox Mecc srl) dichiara 

di attestare la congruenza delle trasformazioni previste nel S.U.A.P. (Art. 97 L.R. 12/05) avente per oggetto 

un ampliamento di capannone industriale in via Cortenuova (mappali n. n. 833-834-755-787 del Foglio n. 9 Cividate 

al Piano) a Cividate al Piano (Bg) di cui la proponente è la ditta Inox Mecc srl via Cortenuova di Cividate al Piano, 

con le risultanze dello Studio geologico comunale agli atti 

 
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 visionato gli elaborati e le trasformazioni previste nel SUAP in questione (mappali n. n. 833-834-755-787 

del Foglio n. 9 Cividate al Piano – Bg) 

 di aver consultato lo studio geologico comunale (Studio eurogeo di Bergamo – a firma dei geologi R. Caldarelli e 

M. Elitropi – Bg, luglio 2007) agli atti comunali, relativamente all’ambito del SUAP in questione; 

ASSEVERA 

 la congruità tra le previsioni urbanistiche del SUAP in oggetto con la classe di fattibilità geologica dello studio 

geologico comunale di Cividate al Piano (Bg) (classe 2a). 

 

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e 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 
dichiarazione viene resa. 

 
Palazzolo S/O, novembre 2014 

        Il dichiarante 

Dott. Geol. Marco Carraro 

 


