
 

 

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

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
 
 
Il/La sottoscritto/a  _____________________________________, nato/a a  _______________________(___) 
il _______________ con residenza anagrafica nel Comune di ___________________________, Via 
__________________________, n. _______, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 

DICHIARA 
 

che la struttura per la quale chiede la attribuzione del codice aziendale e la registrazione in Banca Dati 
Regionale 

- è regolarmente censita presso il catasto; 

- rispetta le norme edilizie del Comune in cui è ubicata; 

- rispetta il regolamento di igiene urbana, o, se non presente, le linee guida di  cui alla DGR 272/2007; 

-nel caso di aziende di avicoli di essere in possesso del parere favorevole di cui alla LR 11/2004, 

- che la struttura  è provvista di concimaia    non è provvista di concimaia 

Per lo smaltimento dei reflui dell’allevamento verrà utilizzato il seguente sistema: (breve descrizione su dove 
vengono accumulate le deiezioni e come e con che frequenza vengono smaltite). 
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Dichiara inoltre di essere proprietario dell’immobile/terreno in cui insisterà la  struttura o di averne la piena 
disponibilità per l’uso che si intende farne, in virtù di un regolare contratto di affitto  o comodato d’uso. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.                                                    IL DICHIARANTE 
 
___________________ lì, _____________   ……………………………………… 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è 

  sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure 

 sottoscritta e trasmessa unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore all’ufficio competente. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dichiaro altresì di essere informato, giusta art. 13 del D.Lgs. 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 
 
        IL DICHIARANTE 
 
        ………………………………………. 


