
 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(Artt. 47 e 38 del  DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

 

Il Sottoscritto LEONARDO NOLASCO nato a ROMA il 08.07.1967, residente a ROMA, partita 

IVA10287950587, iscritto all’Ordine dei Geologi del Lazio al n. 1100, in qualità di professionista incaricato 

per la V.A.S. del Programma di Trasformazione Urbanistica “di Brava”, Roma Capitale, consapevole 

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 

 

Il sottoscritto VITTOTIO MINIO PALUELLO nato a ROMA il 06/01/1961, residente a ROMA, partita IVA 

05040511007, iscritto all’albo degli Architetti di Roma e Provincia, in qualità di professionista incaricato per 

la V.A.S. del Programma di Trasformazione Urbanistica “di Brava”, Roma Capitale, consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come previsto dall’art.76 

del citato DPR n.445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARANO 

 

• a seguito di incarico ricevuto da FINGIEMME di Antonino Testa & C. S.a.s. di aver redatto il Rapporto 

Preliminare (art.13 D.Lgs.152/2006) relativo al Programma di Trasformazione Urbanistica “di Brava”, 

Roma Capitale e che sulla base della documentazione acquisita, dei sopralluoghi svolti, e delle proprie 

conoscenze tecniche e scientifiche maturate nell’ambito della propria attività, le informazioni e i dati 

contenuti nel Rapporto Preliminare di cui alla pratica in oggetto indicata sono veritieri; 

• le copie in formato elettronico della documentazione del Rapporto Preliminare (art.13 D.Lgs.152/2006) 

depositate a corredo della domanda di avvio della procedura di V.A.S. sono conformi agli originali 

cartacei prodotti. 

 

 Luogo e data            Firma del professionista 

_______________                                                                             ______________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 
La dichiarazione è sottoscritta unitamente alla fotocopia del documento d’identità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. Con la 

firma della presente il soggetto interessato autorizza la Regione Lazio a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a 

compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere all’istanza che lo riguarda, in 

osservanza del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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