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Settore Governo del Territorio          
Sportello Unico dell’Edilizia - SUE 
 
 
 
 
Mod FATT_GEOLOGICA_03 / 10.2013 

 

DICHIARAZIONE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 
 
 

Il  sottoscritto, in qualità di proprietario 

cognome ___________________________________ nome  ________________________ 

residente in ________________________ via _____________________________ n.____ 

codice fiscale ___________________________________  

 

Il sottoscritto, in qualità di progettista 

cognome ___________________________________ nome  ________________________ 

iscritto all’Albo professionale de _______________________ della Provincia di  ______ 

al n. ___________ codice fiscale  ____________________________________ con studio 

professionale in _________________________ via ________________________ n. ____ 

 

in riferimento alla domanda di permesso di costruire per opere  

in Via ________________________________________________________ n. _________ 

sul mappale n. ____________________ sub. ___________ del foglio n. _____________ 

 
Sotto la propria responsabilità, ed ai sensi e per gli effetti dell’ art.47 del D.P.R. 

445/2000; 

DICHIARANO 

 
- di aver preso visione degli elaborati prescrittivi della componente geologica, 

idrogeologica e sismica, parte integrante del Piano di Governo del Territorio, ai sensi 

dell’ art.57 della L.R. 12/05, e di seguito denominato elaborato C12; 

 

- che, con riferimento alle norme e cartografie contenute nell’elaborato C12, dei 

quali si allegano gli estratti, l’area interessata dall’intervento risulta classificata 

come segue: 

CARTA FATTIBILITA’ GEOLOGICA classe : ___________________________ 

ZONIZZAZIONE CLASSI DI RISCHIO IDRAULICO classe :  ___________________________ 

PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE codice : ___________________________ 
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- che il progetto, in tutte le sue componenti strutturali, architettoniche e 

tecnologiche sarà realizzato in conformità a quanto previsto  dalle Norme Tecniche 

dell’ Elaborato C12 del PGT e pertanto si impegna a produrre e fornire quanto 

richiesto dalla normativa. 

 

- che con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell’ Art.18, c.7 delle NTA del 

PAI, esclude da ogni responsabilità il Comune di Monza in ordine ad eventuali futuri 

danni a cose e/o persone comunque derivanti dai dissesti segnalati. 

 

 

 

 
Firma del proprietario         Timbro e firma  

    del progettista 
 

_________________________ _________________________ 
 

 

 

 

 

data ______________  

 
 
 
 
 

□ allegata fotocopie documento d’identità’             (obbligatorio) 


