
Allegato B)                                           Al Sindaco del Comune di Anguillara Sabazia

                                                                                           UFFICIO AGRICOLTURA
 

Oggetto: Richiesta assegnazione terre appartenenti al Demanio Comunale per la durata sessennale
2018/2024 – bando comunale di assegnazione pubblicato in data 10/05/2018 scadenza bando ore
12.00 del giorno 11 Giugno 2018

Il/la sottoscritto/a __________________________nato/a a ________________________ 

il _________________,residente in Anguillara Sabazia in Via ______________________

in qualità di ______________________della ____________________________con sede 

in_____________________P.IVA _____________________C.F. ___________________

tel. _______________________ ;

CHIEDO

l’assegnazione temporanea di terreni appartenenti al Demanio Comunale, così come previsto dal
Regolamento, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 06/07/2017, a tal uopo,
si allega la seguente documentazione:

     1.Copie delle ricevute di versamento delle corrisposte della precedente assegnazione;
2.Autocertificazione ai  sensi dell’ art.  47 DPR 2000 n.  445 relativo ad iscrizione C.C.I.A.A.
aggiornata e regolarità contributiva (DURC); 

     3. Copia della documentazione relativa alla partita IVA;
4. Copia del registro di stalla aggiornato (nel caso di allevatori);
5.Certificati  veterinari,  della  competente  A.S.L.,  di  tutti  gli  animali  da immettere  al  pascolo
aggiornati;
6.Fotocopia di un documento di identità valido;
a tal uopo dichiaro/a:

     7. Autocertificazione di residenza ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445; 
     8.Dichiarazione  ai  sensi dell’ art. 47 DPR 2000 n. 445  come  imprenditore agricolo a titolo     
principale ed allegare copia estratto conto contributivo INPS ;
Di rispettare  tutte le  norme stabilite  dal Regolamento per l’esercizio dei terreni  appartenenti  al
Demanio Comunale;
La presente dichiarazione è resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 ed integrato dall’art. 3
della Legge 127/1997 e D.P.R. 403/1997.
Il Comune si riserva tutti i controlli necessari sulla veridicità degli atti presentati. Il soggetto che
presenta dichiarazioni false e mendaci sarà perseguito penalmente nelle sedi opportune.

Anguillara Sabazia, lì _________________                                       Il/la Dichiarante

                                                                                                        ___________________
 
Per informazioni si può contattare il recapito telefonico 06.99600064  Dott.  Michelangelo Vita



Allegato C)

                     DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000  n.445)

Il/La Sottoscritt ________________________________, nato/a a _________________________ il
_______________ e residente in Anguillara Sabazia in Via _______________________________,
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti d’Ufficio e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia dichiara:

Di essere imprenditore agricolo a titolo principale

Letto confermato e sottoscritto

Anguillara Sabazia lì _____________
                                                                                                        Il/La Dichiarante
                                                                                    
                
                                                                                                    ___________________

La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’ art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  e si allega
fotocopia del documento di identità quale parte integrante della presente dichiarazione ed allegare
copia estratto conto contributivo INPS.



Allegato D)

                              AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZA
                           (Art. 46 – lettera b) D.P.R. 28dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ______________________________Nato/a ____________________

 
il_______________________Residente ad _____________________________________

in Via _________________________________n._________tel.____________________

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA DI   ESSERE RESIDENTE

in _____________________________________________________(_____________)

(comune di residenza)
in via/piazza _________________________________________________dal _________

(indirizzo e numero civico)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’ art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Data _______________________

                                                                                                             Il/la  Dichiarante
  

                                                                                                     _____________________

Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Costituisce violazione dei doveri d’ ufficio la mancata
accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle
disposizioni di cui all’ art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445.



Allegato E)                                                                                                                       

                                        DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’

                                                   (Art. 47-D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)

                     

Il  sottoscritto/a _________________________nato/a  a ____________________il ___________

Residente a _________________________________Via ________________________________

In qualità  di  ______________________della______________________________________con 

Sede in   ____________________________________C.F. ________________________________

avvalendosi  delle disposizioni  di legge in materia di autocertificazione e consapevole delle pene stabilite 
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli art. 483,495 e 496 del Codice Penale, e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 46 D.P.R. n. 445/2000

                                                                                  DICHIARA

 Che la suddetta società/ditta individuale è iscritta presso la Camera di Commercio di Roma al n. 
REA ___________

 Che la società ha regolarmente pagato i contributi previdenziali e di avere, quindi, il proprio DURC 
in regola nei confronti dell’ INPS

Anguillara  Sabazia, lì  ____________________                                                     IL/la Dichiarante

                                                                                                                                      _________________


