
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nat_ a _____________________________________________ (Prov.____) il ___/___/______
residente a ________________________________________________________ (Prov.____)
in via ___________________________________________________________ n. __________
C.F._________________________________ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti,  richiamate  nell’art.  76  del  D.P.R.  28
Dicembre 2000, n. 445

DICHIARA
□ di essere il legittimo proprietario dei terreni sottelencati:

Comune Prov Sez. Foglio Mappale Sub Superficie

□ di  aver  concesso  i  predetti  terreni  in  conduzione  al
sig ________________________ nat_ a ________________________ (___) il __/__/_____
residente a ______________________ (___)in via ____________________________ n. ___
C.F._________________________________ in forza di contratto di comodato verbale ad
uso gratuito ai sensi degli artt. 1803 e segg. del Codice Civile
□ di  essere  a  conoscenza  della  richiesta  di  riconoscimento/rinnovo  di  tartufaia
controllata presentata dal sig. ___________________________ ai sensi della L.R: 16/2008
e relativo Regolamento Attuativo.

Informativa - ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR – Regolamento UE
2016/679), i dati personali contenuti nella presente istanza verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle
attività e perl’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

________________, lì ____/____/________                                  il/la Dichiarante (*)
                                                                                         ____________________________

            (firma per esteso e leggibile)

A norma dell’art. 38 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, attesto che la sottoscrizione della
suestesa dichiarazione è stata apposta in mia presenza dal __ dichiarant__ identificato
mediante __________________ rilasciata da _________________ in data ___/___/________.

___________________, lì ___/___/________                                 Il Funzionario incaricato
                                                                                         ____________________________

(*)  Qualora  la  sottoscrizione  non avvenga in presenza del  dipendente  addetto a ricevere  le  dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e atto notorio, alle medesime deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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