Allegato 2 – Appendice 8
Fac simile asseverazione del tecnico

ASSEVERAZIONE DEL TECNICO CHE HA REDATTO LA DOCUMENTAZIONE1
Il sottoscritto Prof. Ing. Gian Mario Baruchello, nato a Nocera Umbra (prov. PG) il 15/02/1947 residente in
Roma, (prov.RM ) via Eufrate n. 19 codice fiscale BRCGMR47B15F911Q, in qualità di Direttore Tecnico della
Società C.G.A. S.r.l. Consulenze Generali Ambientali con sede in Roma, Via Atto Tigri n. 11, incaricata a redigere
la documentazione tecnica allegata all’istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale dalla
Associazione Temporanea di imprese Progettoambiente Soc.Coop, Aedinovis S.r.l., Ecoland S.r.l. con sede
legale in Avigliano (PZ) via Guido Rossa n. 4 partita I.V.A. 01236960769 per l’installazione denominata
Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di un nuovo e distinto invaso in
ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici
organiche da raccolta differenziata urbana (FORSU e sfalci) – Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del
17/05/2012 e s.m.i. ubicata nel Comune di Colobraro (MT) località Monticelli.
a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e
l’uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia oltre che con la decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti;

DICHIARA
che i contenuti della documentazione tecnica corrispondono al vero.

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.vo del 30 giugno 2003 n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente dichiarazione
potranno essere trattati, da parte della Pubblica Amministrazione procedente, solamente ai fini del calcolo
delle tariffe per l’istruttoria per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e
dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice medesimo.
Roma lì, 01/08/2022

Firmato Digitalmente
Prof. Ing. Gian Mario Baruchello

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore, all’Ufficio competente tramite incaricato oppure a mezzo posta.
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L’asseverazione va compilata da ogni tecnico che ha redatto la documentazione allegata all’istanza
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