DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
Articoli nn. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 .
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il/La sottoscritto/a …….……………………………………………………………………………
nato/a a …………………….…….………….……… prov. ……… il ………………..…….. e residente
a …………………………………………… prov. …..…, via ……………………………………….….
civ. ……, codice fiscale …...………………………………………….. , a conoscenza delle conseguenze
e responsabilità amministrative e penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445,
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e/o 47 dello stesso D.P.R.,
DICHIARA
1) di essere attualmente

proprietario

usufruttuario del fondo servito dall’accesso;

2) che il fondo servito dall’accesso ha una superficie di mq. __________;
3) di essere :
coltivatore diretto in attività iscritto all’INPS con matricola azienda n° ….…………………….,
in regola con i relativi versamenti contributivi ai fini previdenziali ;
coltivatore diretto in pensione, titolare di certificato di pensione INPS – categoria
“VR”
“IR”, numero ………………….. ;
4) di obbligarsi a comunicare tempestivamente alla Provincia di Chieti, per gli opportuni provvedimenti di competenza, ogni eventuale variazione dei requisiti di cui ai precedenti punti ;
5) che i documenti dimostrativi allegati in copia alla presente dichiarazione sono conformi agli
originali .
Dichiara, inoltre, di essere stato informato che il trattamento dei dati personali contenuti nella
presente dichiarazione è garantito dalle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n° 675, e successive
modifiche ed integrazioni, recante “norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti per il
trattamento dei dati personali”.
In relazione a quanto dichiarato ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nonché
ai sensi dell’art. 38 dello stesso D.P.R., allega la copia fotostatica non autenticata del documento di
identità .
Chieti, li _________________
Il/La dichiarante
___________________________
(Firma per esteso e leggibile)

