Allegato c,a,b LR n.15/2008
di……………………………

Al Comune

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
..l.. sottoscritt.. ___________________________________________________________________
nat.. a ___________________________ il __________ di nazionalità _______________________
residente in _________________________ alla via _______________________________ n°____
DICHIARA
 di essere nato/a a ____________________________________________ prov. ____ il __________
 di essere residente in _________________________ alla via ______________________________
 di avere cittadinanza ______________________________________________________________
 di essere conduttore dell’azienda agricola, in esercizio, sita nel Comune di __________________
(___) alla partita catastale ______________ foglio n° ________ particelle n.ri ____________di
complessivi Ha ___.___.___;
 di essere (1):
imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del C.C.;
familiare partecipe all’impresa agricola ai sensi dell’art. 230/bis del C.C.;
imprenditore agricolo professionale di cui al D.L.gs n. 99/2004 e n. 101/2005;
coltivatore diretto ai sensi dell’art. 48 lett. a della Legge 2.6.1961 N° 454;
legale
rappresentante
della
Cooperativa
/
Consorzio







/

Società

denominata/o_______________________________________________________________


altro specificare)____________________________________________________________

 che intende esercitare l’attività agrituristica ai sensi della legge regionale n.15/2008;
 di non essere sottoposto nel triennio, con sentenza passata in giudicato, a condanne per uno dei
delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, né per delitti in materia di igiene
e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
 di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n°1423 e
successive modificazioni;

Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
__________________________________
( luogo, data)
__________________________________

.
(IL DICHIARANTE)

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente pubblico addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata
di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a
mezzo posta.
N.B.

(1) Barrare la voce che riguarda la dichiarazione da produrre.

