
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

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

 

La sottoscritta dott. geol. Da Prada Tiziana, nata a Grosio (So) il 10/02/1968, residente a 

Grosotto (So) in via del Capitel n. 22, iscritta all’Ordine dei Geologi della Lombardia al n. 772, 

incaricata dal Comune di Grosotto (So) con Determina n. 57 del 11/05/2012 di aggiornare lo 

studio geologico comunale vigente del Comune di Grosotto (So), realizzato nell’anno 2003 dal 

Dott. Geol. Da Prada Tiziana, relativamente ai seguenti aspetti: 

o analisi sismica; 

o estensione carta dei vincoli; 

o revisione carta di sintesi; 

o revisione carta di fattibilità e relativa normativa 

 

consapevole che nel caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 

secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000e 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 conformemente ai “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 tutte le tematiche e 

compilando tutti gli elaborati cartografici previsti; 

- di avere consultato ed utilizzato come riferimento i dati e gli studi presenti nel Sistema 

Informativo Territoriale Regionale e presso gli archivi cartacei delle Strutture Regionali; 

 

DICHIARA INOLTRE 

- che, pur non proponendo aggiornamenti al quadro del dissesto contenuto nell’Elaborato 2 del 

PAI vigente, si è provveduto alla redazione della Carta del dissesto con legenda uniformata a 

quella del PAI, al fine di fornire uno studio completo; 



- che lo studio redatto propone aggiornamenti parziali al mosaico della fattibilità geologica in 

quanto aggiornamento del precedente studio geologico comunale. 

 

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 

 

 

Grosotto, 17  dicembre 2012 

 

Dott. Geol. Tiziana Da Prada 

 


