Mod. A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
__sottoscritto_______________________________________________________________nato a
______________________________il__________________
e
residente
a
____________________ via ______________________________ n._______________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti,richiamate dall' articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
dichiara
−

−
−
−
−

−

di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
_____________ al numero (C.F./P.IVA) ______________________________, dal
_________________ (data iscrizione);
di essere iscritta con la qualifica di impresa agricola (sezione speciale);
che il numero di repertorio amministrativo è il ________________ ;
che l'attività prevalente esercitata è __________________ ;
che la data di inizio dell'attività dell'impresa è il __________________ ;
che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per le misure di prevenzione
previste dal decreto legislativo 159/2011 e non sussistono cause di divieto, di sospensione o di
decadenza ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011;
di essere sottoposto a provvedimento di estirpazione coatta di piante infette da “Citrus Tristeza
Virus” “Ordinanza” impartito dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Luogo e data ________________________
Firma
………………………………….

NOTA
Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n 445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione-domanda ovvero ad
ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme,essere effettuata allegando la fotocopia di un valido
documento di identità del firmatario. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 11 del D.Lgs. N. 196/2003 sulla tutela dei dati
personali, l’Amministrazione si impegna ad utilizzare i dati di cui alla presente dichiarazione-domanda esclusivamente per la gestione
degli incentivi. A tal fine, con la sottoscrizione della presente, la ditta formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
della legge sopracitata nei soli limiti sopra specificati. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella Regione, nei
confronti della quale il soggetto interessato può esercitare tutti i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003..

