
ALLEGATO 2 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ______________ il __/__/_____ C.F. 

_____________________ residente in ________________________________________(___) alla via 

_________________________________________________________________________ 

(nel caso di persone giuridiche) in qualità di _____________________________ della ditta /società 

_______________________________, con sede in __________________________________(___) alla via 

____________________________________________________ P.IVA ______________ - CF 

_________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 

del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
(BARRARE ESCLUSIVAMENTE LE VOCI CHE INTERESSANO) 

 
 di essere imprenditore agricolo con P.IVA ………………………………………. e di condurre un terreno di 
…………mq in base ad un legittimo titolo di possesso. 

 di aver aderito al bando pubblicato sul BURC N. ….del …. 2008 per il finanziamento dell'acquisto di 
compostiere e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni in esso previste; 

 di essere iscritto nell’elenco regionale degli operatori agrituristici ai sensi della legge regionale n. 41/84; 
 

 di essere iscritto all’albo regionale delle fattorie didattiche (DRD n. 797/2004); 
 

 di essere imprenditore agricolo che adotta il metodo di produzione biologico, iscritto nell’elenco regionale 
degli operatori di agricoltura biologica (istituito ai sensi del dlgvo 220/95); 

 

 di essere imprenditore agricolo di una azienda il cui centro aziendale ricade nel territorio della provincia 
di Napoli e Caserta; 

 

 di essere imprenditore agricolo di una azienda il cui centro aziendale ricade nel territorio della provincia 
di Avellino o Benevento o Salerno; 

 

 di essere imprenditore agricolo di una azienda il cui centro aziendale ricade in un comune che attua la 
raccolta differenziata. 

 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

 
Data ____/___/____ 
                                                                                                                                                     Firma 

_____________________ 
 

Allega copia del documento di riconoscimento ________________ in corso di validità n° ___________ rilasciato da 

_________________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 


