Provincia di Chieti
Servizio Trasporti

AZIENDE AGRICOLE
Allego_Dichiarazione sostitutiva ed atto di notorietà resa dal titolare
Mod_TCP_Disponibilità terreni_Titolare

Allegato all’istanza di trasporto di cose in conto proprio dell’autoveicolo avente
TARGA________________________ TELAIO /____/____/____/____/____/____/____/____/

((ultimi otto numeri / lettere)

Il/La sottoscritto _________________________________________________________________________ ______________________
Nato/a a _________________________il ______________ residente a ___________________________________________________
C.F. _________________________________________________ in Via ______________________________________________ n. ___
in qualità di (indicare ruolo in azienda) _____________________________________________________ dell’azienda (indicare nome)
__________________________________________ ___________________________________________________________________
con sede in __________________________________ alla via __________________________________________________ n. ______
Tel. _________________________________ cell.__________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)____________________________________@_________________________________

DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità:
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole della decadenza dai benefici prescritta dall’art. 75 e delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati
non rispondenti alla verità:

- Di essere coltivatore diretto e di avere in disponibilità i seguenti terreni:
Num.

ETTARI

Ubicati nel Comune di

1

Riferimenti
catastali
Fog.___________

Adibiti a:

Tipo di
disponibilità (*):

Part. __________
Fog.___________

2

Part. __________
Fog.___________

3

Part. __________
Fog.___________

4

Part. __________
Fog.___________

5

-

Part. __________

(*) Specificare: proprietà, leasing, usufrutto ecc.
di avere necessita di trasportare i seguenti prodotti:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

-

di __________ (scrivere “NON” solo se ricorre il caso) avere presentato denuncia IVA rientrando nel regime di esonero a detto
adempimento, ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 633/1972, in quanto il volume d’affari, per l’anno _______________ è risultato
inferiore a Euro 2582,28.

Dichiaro, inoltre, di essere stato informato che il trattamento di dati personali contenuti nella presente dichiarazione sono garantiti
dalle disposizioni del d.lgs. 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Luogo e data __________________
Firma (*) ________________________________________
(Leggibile e per esteso)
(*)Ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi
della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica (fronte/retro) non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

