
 

 

  
 

ALLEGATO    6   –   NUOVO    SCHEMA    ASSEVERAZIONE   (EX    ALLEGATO    15   D.G.R. 

IX/2616/2011) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

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

 
Il    sottoscritto .....DAVIDE GASPARETTI........................................................ 

 
nato a    ..BRESCIA.................................................il .........07/08/1966............ 

 
residente   a  ...BRESCIA..................................................................................... 

 
in Corso ...MARTIRI DELLA LIBERTÀ..........n..….25 ......................................... 

iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione...LOMBARDIA…….. n ......901.......... 

incaricato/i dal Comune di Borgosatollo/. (prov. ...BS) 
 

con Determina. N. 67/ATE del 13/05/2019 
 

 
Vista:la documentazione e l’area del Piano Attuativo in variante al CIS 5 nel Piano di 
Governo del Territorio Vigente del Comune di Borgosatollo - marzo 2019 - Committenti 
Sig. ri Gabrieli Lumini – Pluda – Romano e Soc. Arca srl 
 
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); 

ASSEVERA 
 

 la congruità tra i contenuti della variante che riguarda l’area del Piano 

Attuativo in Variante CIS 5 e i contenuti (classificazioni e norme) della 

Componente Geologica del Piano di Governo del Territorio vigente; 

 la congruità tra i contenuti della variante del Piano Attuativo in Variante CIS 5 

e i contenuti (classificazioni e norme) derivanti dal PGRA, dalla variante 

normativa al PAI e dalle disposizioni regionali conseguenti. 

 

Si evidenzia e si rimanda alle limitazioni e vincoli legati alle Norme di Polizia 
Idraulica del Reticolo Idrico Minore, dato che l’Area del CIS5 è parzialmente 
interessata dalla fascia di rispetto dei corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico 
Minore. La trasformazione d’uso e gli interventi all’interno di questa area 
dovranno essere compatibili con le norme vigenti definite nel Regolamento di 
Polizia Idraulica del Reticolo Idrico Minore del Comune di Borgosatollo 
 
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. 

 

 

 
 

…14 maggio 2019                                                                         Dr. Geol. Davide Gasparetti 

 

 


