
1 
 

via Donizetti 15 24050 Cividate al Piano (BG) - tel/fax 0363976307 e-mail bm.top@tin.it   

BELOTTI Geom. MARIO   
 

                                            Spett. 
                                                    Collegio dei Geometri e 
                                                    Geometri Laureati 
                                                    della provincia di Bergamo 
                                                    via Bonomelli 13 
                                                    Bergamo 

 
CURRICULUM VITAE  

 
Geom. Mario Francesco Belotti  
nato a Cividate al Piano il 14/06/1957 (BG) 

residente in Cividate al Piano via A.Gramsci 6. 

 

Iscritto all’albo dei Geometri della provincia di Bergamo al N. 2545 ininterrottamente dal 

04/03/1985 con studio in Cividate al Piano via Donizetti 15 24050 Cividate al Piano (BG)  

C.F. BLT MFR 57H14 C759D  P.I. 00795040161  

Tel/fax  0363 976307, Cell. 335 6174530 

E-mail   

bm.top@tin.it 

mariofrancesco.belotti@geopec.it 

 

Diplomato Geometra all'ITCG G.B. Rubini di Romano di Lombardia nell'anno 1976 

Consigliere del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo dal 1992 

Da aver partecipato al corso formativo e superato le prove di valutazione finale del Corso di 

Formazione per Mediatori Professionisti organizzato dal Collegio dei Geometri di Bergamo in 

collaborazione con FormaMed. 

Di non aver perso i requisiti per l’iscrizione all’Albo professionale 

Di non trovarsi in stato di interdizione legale 

Di non aver riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o non avere 

procedimenti pendenti in corso 

Di non aver riportato condanne per i reati di cui alle leggi antimafia 

Di non essere sottoposto a misure di prevenzione o quant'altro previsto dalle leggi antimafia. 

Di essere accreditato come perito del tribunale di Bergamo nel campo delle stime e dei rilievi 

topografici. 
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STRUMENTAZIONE 

Studio di Mq. 90 sito in via Donizetti 15 Cividate al Piano 

Dotazione di N° 4 postazioni grafiche informatizzate 

scanner A3 

plotter A0 

stampanti A4 e A3 

strumentazione topografica per rilevamenti planoaltimetrici   

N° 2 autovetture per sopralluoghi. 

 

INCARICHI PRIVATI  

Anno 2012 

allestimento di Piano attuativo in Carobbio degli Angeli 

Anno 2010  

progettazione e D.L. immobile residenziale di n° 3 abitazioni in Cividate al Piano  

Anno 2009 

progettazione e D.L. immobile residenziale per 21 unità abitative in Palosco, 

progettazione e D.L. immobile residenziale per 6 unità abitative in Cividate al Piano, 

progettazione e D.L. immobile residenziale per 2 unità abitative in Cividate al Piano, 

anno 2008 

progettazione e D.L. immobile artigianale di mq. 4000 in Cividate al Piano, 

Iprogettazione e D.L. mmobile residenziale per 2 unità abitative in Cividate al Piano 

anno 2007 

progettazione e D.L. immobile residenziale per 4 unità abitative in Cividate al Piano, 

anno 2006 

progettazione e D.L. immobile residenziale per 13 unità abitative in Cividate al Piano, 

anno 2005 

progettazione e D.L. immobile residenziale per 14 unità abitative in Cividate al Piano. 

Oltre agli interventi sopradescritti sono stati realizzati vari interventi di ristrutturazione di minore 

entità; realizzazione di accatastamenti di complessi residenziali nelle province di Bergamo, 

Brescia, Milano, Sondrio, Aosta, Ravenna, Cremona, Genova, Savona, Imperia, Verona, Lodi 

e Grosseto per una Società Immobiliare di rilevanza nazionale. 

Internamente al Parco Oglio Nord ho realizzato la progettazione di un impianto di rendering e 

progetti per due allevamenti per animali antecedenti  l'avvento del Parco. 

Di rilevanza topografica il rilievo topografici tridimensionale del Campus Microsoft in Peschiera 

Borromeo. 

Dal 2008 al 2012 tecnico di riferimento nell'esecuzione dei frazionamenti ed accatastamenti 

per il Comune di Cassano D'Adda. 
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INCARICHI PUBBLICI IN CORSO 

allestimento di frazionamenti per allargamento stradale con delibera di incarico dal comune di 

Cassano d'Adda (MI). 

 

Nel corso dell'attività professionale sono state redatte numerose stime immobiliari.   

 

Cividate al Piano il 05/03/2015  

 

 

                                                                                                 F.to 

                                                                              Geom. Mario Francesco Belotti 

 

 

 

 

 


