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Dichiarazione conduzione particelle catastali in pe rcentuale indivisa (usi civici) 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (D PR 445 del 28/12/2000, art. 47) 

 

Il sottoscritto: C.F.: 

nato a: il: 

residente a: via: 

In qualità di titolare / rappresentante legale della ditta: 

CUAA:   Sede legale: 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti 
penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti, come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, 
 

DICHIARA 
 

Di condurre, in forza di una concessione di uso civico, le seguenti particelle catastali per la percentuale 
e relativa superficie indicate nella seguente tabella: 
 

Comune Sezione  Foglio  Particella  Percentuale di 
conduzione  Superficie (ha) 

      

      

      

      

      

      

      

      
 
Fatto a ________________il_______________ 
                                                                                                              il dichiarante 
 
                                                                                           _____________________________ 
______________________________________________________________________________ 
In applicazione dell'art. 38 del DPR 445/2000 l'interessato può firmare e allegare la fotocopia fronte retro di un proprio documento 
d'identità oppure firmare davanti al funzionario addetto. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Il/la Sig. /ra____________________________________________________è stato da me identificato per mezzo del seguente 
documento ________________________________________________ed ha sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di cui sopra 
                                                                           
_________________________________    ______________________________________________ 
                           (luogo e data)               (firma del funzionario addetto) 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 
L'acquisizione e il trattamento anche informatico dei dati contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati è effettuata per le 
finalità e le attività previste dalla normativa che disciplina l'attività dell'Agenzia, nonchè per le attività ad essa connesse, anche ai fini dei 
controlli da parte degli organismi comunitari, nazionali, regionali, di AVEPA o degli organismi con essa convenzionati, che con la 
sottoscrizione della presente dichiarazione, sono autorizzati al trattamento dei dati nel rispetto della normativa sulla tutela della 
riservatezza. Rispetto a tali il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs 196/2003. Titolare del trattamento dei 
dati è AVEPA (Agenzia VEneta per i Pagamenti in Agricoltura) con sede via N. Tommaseo, 67 - 35131 Padova, nella persona del direttore. 


