DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
DA PRODURRE ALL’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODOVERSITÀ – EMILIA
ORIENTALE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
ALLA RACCOLTA DEI MIRTILLI A FINI ECONOMICI
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a il ___________________ a _____________________________________________ (____)
(luogo)

(prov.)

residente a _______________________________________________________________ (____)
(prov.)

in Via ______________________________________________________________ n. _________
tel./cell. ____________________________ e-mail: _____________________________________
consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle
sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00:
1- di esercitare (o di voler esercitare) la raccolta dei mirtilli quale attività tradizionale a scopo
economico per integrazione del reddito, e a tal fine di essere in regola con le vigenti
normative fiscali, contributive e previdenziali;
2- relativamente all’anno precedente rispetto alla data della presente dichiarazione (barrare una
delle due caselle in alternativa):
□ di avere commercializzato come prodotto fresco, oppure destinato alla trasformazione a fini
commerciali, il quantitativo di ____ kg (in lettere _______________________) di mirtilli
raccolti nel territorio del Parco del Corno alle Scale;
□ di non avere effettuato la raccolta dei mirtilli a fini economici nel territorio del Parco del Corno
alle Scale.
…………………………………………….
(luogo e data)

Il Dichiarante
....………………………………………………

L'amministrazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, può procedere a idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, P.E.C., tramite un incaricato, oppure a
mezzo posta ordinaria.
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo 30/6/2003, n.196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo.

