Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà
per acquisto terreni da parte di persone fisiche
resa ai sensi degli artt.47 e 76 DPR n.445 del 28/12/2000 e tenuto presente quanto disposto
all’art.10 della Legge n°675 del 31/12/96)
Io sottoscritto/a ___________________________________________________
nato/a a _________________ il ______________ residente a ________________________
in Via ___________________________ n. ________________ prov. ___________________
In riferimento a quanto specificato nell’atto costitutivo di società relativamente ai “terreni di proprietà
dei soci e su quelli assunti in affitto o comodato da uno o più soci”, sui quali i partecipanti della società
si impegnano a svolgere, in forma associata, “attività di coltivazione di fondi rustici e altre attività
agricole e previste dall’art.2135 del codice civile e delle leggi speciali”, sotto la propria responsabilità e
consapevole di quanto disposto dall’ art.76 del dpr 28/12/2000 n.455 e dell’art.495 del C.P. in caso di
dichiarazione mendace
DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’

che il terreno sito in comune di ______________________________ di ha ______________
censito al foglio n. ________________ con i mappali n. ______________________________
acquistato a mio nome ___________________________ verrà conferito a titolo di godimento
per la conduzione alla Società ____________________________________________ di cui il
sottoscritto fa parte.
Tale collegamento E’ RILEVABILE DALL’ANAGRAFE REGIONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE nella quale il
sottoscritto è inserito in qualità di socio della Società medesima.
Ho letto l’informativa presente sul sito http://www.agrifidi.it/ e sono a conoscenza che il trattamento dei dati
personali di cui al Regolamento Europeo UE 2016/679, avverrà solo per fini contrattuali, istituzionali e nei limiti
di Legge.
La presente dichiarazione sottoscritta può essere trasmessa via fax, tramite un incaricato o a mezzo posta, con
allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o per via telematica, se sottoscritta
con firma digitale o con l'uso della carta d'identità elettronica (art. 38 D.P.R. 445/2000). La mancata accettazione
della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74, comma 1, D.P.R. 445/2000).

Luogo, _______________ data ______________
In fede

_____________________

