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DICHIARAZIONE ACQUIRENTE ATTREZZATURE USATE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

        (Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________nato/a __________  

 

Prov. ________________ il _______________ residente a ____________________________________   

 

in Via _________________________ n. _______ in qualità di _________________________________ 

 

dell’azienda agricola __________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 
 
 
che il materiale usato oggetto di acquisto: __________________________________________, è 
conforme alle normative  previste dalla legislazione in materia di  Sicurezza D.L. 626/94 e s.m.i.   

 
- soddisfa le necessità di ammodernamento dell’azienda agricola da me rappresentata, quale piccola / 
media impresa. 
 
- è concorrenziale e competitivo per l’attività svolta. 
 
Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente 
verranno applicate le sanzioni penali previste DALL’ART. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché COME 
INDICATO DALL’ART. 75, la decadenza dei benefici.   
Ho letto l’informativa presente sul sito http://www.agrifidi.it/ e sono a conoscenza che il trattamento dei 
dati personali di cui al Regolamemto Europeo UE 2016/679, avverrà solo per fini contrattuali, istituzionali 
e nei limiti di Legge. 
 

__________________, lì ______________  

           IL DICHIARANTE 

  

__________________________________ 

 
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). 


