
DICHIARAZIONE SOSTIIUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIEIA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000. n.445)

La sottoscritta Dotl Geo Rosanna Lentini

ALLEGATO 15

nata a catania.... . .. it03/03/69

Dachlara infine di essoro info.mato, ai sgnsi e per gla èffetti
deti freÉonali .accolti aaranno trattatl, anche con strumenti
del procedimènto per ll quale la presentè dichiarazlone viene

?r4 /ó
22tO7t2A14 

'
(luogo, data)

residente a Padenghe s/c (BS) inviaDugati ... ..... .......... n34
rscritto allOrdrne dei Geologi della Regione lombardia n 1034
rncaricato/i dal Comune dì LONATO DEL GARDA (prov BRESCTA)

consapevole che in caso di dichiahzione mendace 6arà punito ai 6ensi dèl Codice penale secondo
quanto prescdtto dall'art.76 del succitato D.p.R.445/2000 e che, inott.e, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazlonl ae8e, decadrà dal
benefici conseguenti al prowèdimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
vèritie.a ( aÉ. 75 D.P.R. /f/f5/2000);

ASSEVERA

(solo per le varianti al p.G T )

X la congruita tra le previsioni uòanistiche della Variante al piano di coverno del ferritorio del Maggio
2014, e i conten!ti dello studio geologico del Piano di Governo dellerritorio.

di cui all'art.
informaticl,

l0 della legge 675/96 che i
lvamentè nell'ambito

fesa.

Ai senst deuatt i8, D P R 445 det 2a dicenbre 200a, b dichiamziore è
ad.tetto oweto ellasc/jtta a inviata jnsiene elta foto.toià, non autenttcata
únpètenle w fat. trctuile un incaríc€ta, oppure a ne2zo p.tsts

La nancala a@odazjonè .t6ta ptesente dkúiam2ione @sùluisfje viotaziore
Esente da inposta di bo o ai sansj deu atl 37 D.p R 14a,2ooa

sottoscrtta dau htaressa|o tn preenzd oal dpendenre
dt Ln clernento di óenhrè oet .tÉhiaenE, aI útt@

dej doven.lrfricb (atl 74.rntua DP.R.44g2OO!J
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Camilla Azzollino Uff. Edilizia - Comun€ di Lonato del Garda

0a; Camilla Azzollino Uff Edilizia - Comune di Lonato delcarda
[edilizia@comune lonato.bs.it]

Inviato: gìovedì 24 luglio 2014 10:01
A: 'info@buzziassociati it'
Oggetto: materiale redatto dalla geologa Lentini Rosanna
Allègata: 240720140957 56.pdt

Priorità: Alta

Buongiorno Valentina,
tiinvio quanto mi ha passato Marras.
Grazie e buona giornata.
Camilla


