All’Amministrazione Provinciale di
UDINE
Servizio Agricoltura, Attività Produttive

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)

Il sottoscritto/a __________________________________________________,
nato a _______________________________________, il _______________,
residente a ___________________, via _____________________, n. ______,
in qualità di ____________________________________________________,
codice fiscale ____________________, partita I.V.A. ___________________,
sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
ai fini del possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale
(IAP), ai sensi del Decreto Legislativo 29.03.2004 n. 99;

1. di essere __________________________________________*; (vedi nota)
2. di dedicare all’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile,
direttamente o in qualità di socio di società oltre il 50% del proprio tempo
complessivo di lavoro;
3. di essere iscritto all’apposita gestione dell’INPS ex-SCAU alla posizione
numero________;
4. di essere in possesso del requisito di cui alla lett._______ del secondo
comma dell’art. 2 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 e
successive modificazioni ed integrazioni; ** (vedi nota)
5. di ricevere dalle medesime attività agricole, dedotte le indennità di carica
elettiva in enti pubblici, in organizzazioni professionali agricole, pensioni
di ogni genere ed assegni ad essi equiparati, oltre il 50% del proprio
reddito globale da lavoro;
in alternativa al punto 5.
6. di possedere redditi diversi da quelli agrari, dominicali e da indennità di
carica per € _________________________, che il volume d’affari
derivante dall’azienda agricola e desunto dalla dichiarazione IVA
ammonta a € ____________________ e che pertanto tali redditi non
superano il 25% del volume d’affari.

DICHIARA inoltre

7. di essere a conoscenza delle sanzioni penali per i reati di cui all’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate;
8. di essere a conoscenza che, qualora dal controllo effettuato
dall’Amministrazione Provinciale, dovesse emergere la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera;

9. di essere a conoscenza che, qualora il sottoscritto non voglia o non
possa utitlizzare lo strumento di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 (ovvero la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e si
tratti di stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da registri tenuti o
conservati da una pubblica amministrazione, è sufficiente che indichi
l’ente pubblico presso il quale l’Amministrazione Provinciale è tenuta a
rivolgersi per acquisire d’ufficio le relative informazioni o certificazioni.
Udine, ____________________
IL DICHIARANTE
(La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere presentata unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del combinato disposto degli articoli
47, comma 1, e 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La presente è esente da autentica di
firma ai sensi dell’art. 3, comma 10, della Legge 15 maggio 1997 n. 127 e dall’imposta di bollo ai sensi
dell’art. 14, Tab. B, del D.P.R. 642/72, come confermato dall’art. 37, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.)

* Nota al punto 1.: indicare una delle seguenti categorie:
-

imprenditore agricolo titolare di impresa individuale;
imprenditore agricolo socio della società di persone;
imprenditore agricolo socio della cooperativa_____________________________________

.** Nota al punto 4.: indicare una delle seguenti categorie:
a) di possedere il titolo di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina
veterinaria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari, ovvero
diploma universitario per le medesime aree professionali;
b) di possedere diploma d'istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario o
titolo equipollente;
c) di possedere attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione e qualificazione
professionale previsto dalla normativa regionale;
d) di aver esercitato continuativamente per un triennio attivita' diretta alla coltivazione del fondo,
alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attivita' connesse e collaterali,
in proprio, o come partecipante familiare, o come dipendente a tempo indeterminato di aziende
agricole;
e) di possedere il brevetto di agricoltore professionale conseguito ai sensi dell'articolo 5 della
legge regionale 4 aprile 1972, n. 10.
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INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003
Si informa che il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.

I dati da Lei forniti verranno trattati dai dipendenti dell’Amministrazione Provinciale in qualità i incaricati del
trattamento degli stessi, per finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente, per conseguire
un’efficace gestione dei procedimenti relativi all’espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti
stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

2.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità: a) in modo tale da contemplare le esigenze di
tutela degli stessi con le esigenze di efficiente organizzazione degli Uffici e di trasparenza dell’azione
amministrativa; b) su supporto cartaceo e/o su supporto magnetico, elettronico, telematico e con modalità
idonee a garantire la sicurezza.

3.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di
procedere all’istruttoria.

4.

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, nel rispetto dei limiti di legge. Tale comunicazione è
necessaria per lo svolgimento dei fini istituzionali dell’Ente.

5.

Il titolare del trattamento è l’Amministrazione Provinciale di Udine, avente sede in Udine, in Piazza Patriarcato
n. 3.

6.
7.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente pro-tempore del Servizio Agricoltura, Attività Produttive;
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.
Lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n. 196/2003 - Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3.

L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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