DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Art. 47 e 38 del DPR 28 dicembre 2000, n.445)

Il Sottoscritto, Prof. Ing. Gian Mario Baruchello nato a Nocera Umbra (PG) il 15/02/1947,
residente a Roma, in Via Eufrate n.19, codice fiscale BRCGMR47B15F911Q, partita IVA n
01989030588, iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. 9109, in qualità di
Amministratore Unico della Società C.G.A. S.r.l. Consulenze Generali Ambientali con sede legale
in Roma, Via Atto Tigri n. 11, C.F. e P.IVA 06817921007, incaricata della redazione del progetto e
dello Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto: “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.”
consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi,
come previsto dall’art. 76 del citato DPR 445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” sotto la propria responsabilità
DICHIARA
•

Le informazioni contenute nell’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio
unico regionale relativa al progetto “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.”, sono veritiere;

•

sulla base della documentazione acquisita, dei sopralluoghi svolti, le informazioni e i dati
contenuti nello studio di impatto ambientale del progetto di cui sopra, sono veritieri;

Roma, 01/08/2022
C.G.A. S.r.l.
Prof. Ing. Gian Mario Baruchello

La dichiarazione è presentata unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.
38 del D.P.R. 445/2000.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati solo per fini strettamente
connessi a compiti istituzionali, limitatamente al procedimento amministrativo per i quali sono richiesti.

