
 

 

ALLEGATO B 

Spett.le  Provincia di Carbonia Iglesias 

Via Mazzini 39 

09013 Carbonia 

UBICAZIONE AZIENDA – COMUNE DI  ________________________________________ 

PROGETTO SPERIMENTALE AGRO-ECO-AMBIENTALE V IVERE LA CAMPAGNA  

ANNATA AGRARIA 2011/2012 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA SEMINA  

Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di  notorietà 
(ar t .  19 e  47 de l  D.P.R.  n.  445  de l  28.12.2000)  

____ sottoscritt_ ______________________________________________________________________ 

nat_ a ___________________________ il ________ Codice fiscale _______________________________ 

residente in: (via/piazza) _________________________________________ n. _____ CAP _______ 

Comune ____________________________________________________________________ Prov. _____ 

Tel. ________________________________ Fax ______________________________________ 

 nella sua qualità di titolare/legale rappresentante/socio dell’azienda agricola ubicata in agro di 

___________________________________________________ (__), CUAA____________________________; 

Dichiara 

visti gli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 20001 e consapevole delle sanzioni penali in caso di rese 

dichiarazioni o informazioni mendaci o di uso di atti falsi, al fine della concessione delle agevolazioni a 

valere sul “Progetto sperimentale Agro-Eco-Ambientale Vivere la campagna–annata agraria 2011/2012”, 

                                                 

1  [ … ] Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. [ … ] L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a 
verità equivale ad uso di atto falso. [ … ] Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni 
rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 



 

di aver regolarmente concluso le attività di semina in data ____________________ nei terreni 

indicati nell’istanza di partecipazione di cui all’allegato A.  

□  di aver seminato il grano Cappelli nei terreni di cui all’allegato A e che negli stessi terreni 

nell’annata agraria 2010/2011 non erano praticate colture graminacee (barrare la casella solo nel 

caso di semina del grano Cappelli). 

Autorizza 

l’Amministrazione Provinciale a disporre tutti gli atti d’ufficio inerenti le procedure di concessione 

dell’agevolazione, compresi i sopralluoghi tecnici necessari per la verifica della regolare esecuzione 

delle attività, assicurando, per sua parte, la dovuta disponibilità per ottemperare agli adempimenti 

richiesti. 

Acconsente, inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” al trattamento dei propri dati per le finalità del presente Bando, nonché alla 

comunicazione degli stessi ai soggetti competenti per legge. 

 

Allegati: 

1. Fotocopia firmata  del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante 

legale; 

 

 

Luogo e data __________________                                        Firma _____________________ 

 

 


