
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

(La presente dichiarazione è compilabile dagli operatori agricoli non professionali per i danni subiti al patrimonio 

agricolo nell’incendio dell’oristanese, nei giorni dal 23 al 26 luglio 2021).  

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ il __________________________________ 

residente a ______________________________ in Via/ località_________________________________                 

Codice fiscale__________________________email_____________________Telefono________________ 

Documento di identità _____________________________n° ____________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 

 Di gestire i terreni danneggiati distinti al N.C.T. nel comune censuario di_____________________    
 
Foglio_________ mappali___________________________ superficie mq ____________________ 
Foglio_________ mappali___________________________ superficie mq ____________________ 
Foglio_________ mappali___________________________ superficie mq ____________________ 
Foglio_________ mappali___________________________ superficie mq ____________________ 
Foglio_________ mappali___________________________ superficie mq ____________________ 
  
Col seguente titolo di possesso_______________________________________________________ 

 Di ricoprire la seguente figura professionale ____________________________________________ 

 Che sono state gravemente danneggiate n° _____  piante di olivo,  

sesto di impianto_____________ varietà_______________________,                                       

 Di segnalare, inoltre, ulteriori danni a colture, animali, strutture e impianti, così descritti: 

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________ 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati 

            personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

            procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data_________________                                                         Il/la dichiarante__________________ 

                                                                                                                                                                  (Firma leggibile e per esteso) 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto, ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio 

competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo raccomandata A/R. 
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