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

 
 

 _1_  sottoscritt_  ____________________________________________________________ 
     Cognome         nome 

nat_ a ___________________________  (______ ) il ______________________ 
         luogo           prov data 
 

residente a  ______________________________ (______) in via____________________________ n._____ 
 luogo           prov. indirizzo 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art.76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000. 

 
DICHIARA 

 

1.       di condurre e di avere la detenzione continuativa, attuale ed esclusiva  de__ 
Podere/Quota n° ____  sit_/_ in Agro di _____________________________ distint_/_ in 
catasto a_/_ Fg._____, p.lle ___________________, per complessivi Ha ______ a decorrere 
dal __/__/_____; 

 

2. ?   (*) di essere partecipe dell’impresa familiare ai sensi dell’art. 230 bis del codice civile 

del__ Podere/Quota n° ____  sit_/_ in Agro di _____________________________ distint_ in 
catasto a_/_ Fg._____, p.lle ___________________, per complessivi Ha ______ a decorrere 
da __/__/_____ cosi come rilevato dai seguenti atti _______________ 
_________________________________ di cui si allega copia; 

 

3. ? (**) di essere in possesso del requisito soggettivo di cui all’art. 7 del Regolamento di 
Dismissione dei beni di Riforma, approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata con 
Deliberazione n. 691 del 05.08.2003, di:            

? coltivatore diretto; 

? manuale e abituale coltivatore della terra; 

 

4. ?  (**) di aver richiesto, come da copia allegata, l’Attestato di Qualifica di coltivatore 

diretto/manuale e abituale coltivatore della terra al competente Ufficio del 
Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Basilicata. 

 
 
 
_____________________________________ 
                             (luogo e data) 

                                                                                                             Il dichiarante 
                                                                              ____________________ 
 
 
Ai sensi dell'art.38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a 
riceverla, oppure sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del dichiarante all'Ufficio 
competente, o via fax, o tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 
Il dipendente ALSIA addetto: 
                                
                                         Firma  
 
                             ____________________ 
 
(*) da barrare e compilare unicamente in caso di decesso del destinatario dell’atto deliberativo indicato nell’elenco allegato all’avviso di vendita; 
(**) da barrare e compilare unicamente in caso di non presentazione dell’attestato di qualifica. 

Modello 2 

 
timbro 


