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ASSEVERAZIONE PER LA REDAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI POLIZIA
IDRAULICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DEPOLI CLAUDIO
Il/la sottoscritto/a. ...............................................................
……………………………………………………..............................
01/06/1962
CHIAVENNA
nata/o a .........................................................................................
il ............................................
............................
COLICO
residente a ....................................................................................................................................
............................
VILLATICO
13
in via ................................................................................................
n. ….…..…
............................. ............................
GEOLOGI
649
LOMBARDIA
iscritto/a all’[ ] Ordine [ ] --------Collegio dei …………………………della
Regione/Provincia
............ n. ord…............................
SO
GORDONA
incaricato/a dal Comune di ...................................................
............................................ (prov. ............................
)
02/05/2017
14
con Det./Del. n ..............................................................del...........................................................
............................


X


di redigere il Documento di Polizia Idraulica (DPI) ai sensi dei “Criteri per l’esercizio dell’attività di Polizia
Idraulica di competenza comunale –Allegato D alla presente deliberazione”
2003 DOTT.GEOL CRESCI (GORDONA)
di aggiornare il Documento di Polizia Idraulica (DPI), redatto nell’anno 2005
………da
…………………., ai sensi dei “Criteri
DOTT.GEOL.DEPOLI(MENAROLA)
per l’esercizio dell’attività di Polizia Idraulica di competenza comunale –Allegato D alla presente deliberazione”

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 il Documento di Polizia Idraulica (DPI) di cui sopra conformemente ai “Criteri per l’esercizio
dell’attività di Polizia Idraulica di competenza comunale –Allegato D alla presente deliberazione”;
2003 DOTT.GEOL. CRESCI (GORDONA)
X di aver aggiornato il Documento di Polizia Idraulica (DPI), redatto nell’anno ………da

…………………., ai sensi dei
2005 DOTT.GEOL.DEPOLI(MENAROLA)
“Criteri per l’esercizio dell’attività di Polizia Idraulica di competenza comunale –Allegato D alla presente
deliberazione” relativamente ai seguenti aspetti:
RELAZIONE GEOLOGICA E REGOLAMENTO DI POLIZIA
X ………………………………………………………………..

IDRAULICA
X ………………………………………………………………..
AGGIORNAMENTO ELABORATI CARTOGRAFICI (CARTA DEL RETICOLO/FASCE DI RISPETTO/CARTE DI DETTAGLIO)

 ………………………………………………………………..
AGGIORNAMENTO a seguito del recepimento parere Regione Lombardia Ufficio
X Altro………………………………………………………..

Territoriale Regionale Montagna - Sondrio





di aver redatto, ai fini della delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua in deroga a quanto previsto
dall’art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904, uno studio idraulico di approfondimento ai sensi dell’Allegato 4 dei “Criteri
ed indirizzi per la redazione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del
Territorio, in attuazione dell’art. 57 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12”;
oppure………
di aver aggiornato, ai fini della delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua in deroga a quanto previsto
dall’art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904, lo studio idraulico di approfondimento (redatto nell’anno ……… da
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…………….) ai sensi dell’Allegato 4 dei “Criteri ed indirizzi per la redazione della componente geologica,
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della legge regionale 11
marzo 2005, n. 12”;
X


oppure……….
che non si è reso necessario sviluppare studi idraulici di approfondimento, in
quanto lo studio non propone la delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi
d’acqua in deroga a quanto previsto dall’art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904,/oppure specificare altre/ulteriori
motivazioni.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Dlgs 196 del 30 giugno 2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
COLICO, febbraio 2018
…………………………………………..

(luogo, data)
Il Dichiarante
……………………………………….
Ai sensi dell’articolo 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, così come modificato dall’articolo 47 del d. lgs. 235 del
2010, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia
fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del
documento di identità possono essere inviate per via telematica.
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (articolo 74 comma
D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell’articolo 37 D.P.R. 445/2000.

——— • ———

