DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 DPR 445/2000)

PRODUTTORE AGRICOLO
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
C.F. _________________________________________________________________________
In qualità di |_| titolare di ditta individuale |_| legale rappresentante della società
_____________________________________________________________________________
Con sede a ____________________________________________________________________
Via __________________________________________________________________________
P.iva _________________________________________________________________________
Tel. _____________________________ email _______________________________________
Consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi
del’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 e degli artt. 483, 495, 496 del CP e che inoltre,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla
base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, sotto la
propria responsabilità

DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali dall'art. 71, commi 1,2,3 e 4 del d.lgs. 26.03.2010, n. 59;
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 67 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159;
- di essere regolarmente iscritto quale imprenditore agricolo/coltivatore diretto/semplice società
esercente attività agricola nella sezione speciale del Registro Imprese della Camera di Commercio
di ___________________________ al REA n. _____________________ dal __________________;
ai fini previdenziali di essere iscritto presso ___________________ di ________________________
al n. _____________________________________;
- che i prodotti esposti alla vendita durante la manifestazione denominata

FOLKLORE SOTTO LE STELLE - 05 e 06 luglio 2019
sono di propria produzione;
Data _____________________

Firma del richiedente___________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato fronte e retro;
- (per i Cittadini extracomunitari): copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- copia comunicazione di inizio attività di vendita su aree pubbliche ai sensi del D.Lgs.228/2001e s.m.i.;

Informativa ai sensi del R.E. 27 aprile 2016 n. 679: I dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento, sono trattati per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessitano del consenso.

