
MODELLO 1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(DPR 445 del 28/12/2000, art. 47) 

 
Il sottoscritto ________________________________________ nato a________________________________________ 

il _________________ residente a _______________________________ via _____________________ 

C.F._____________________________________ in qualità di titolare/rappresentante legale della Ditta 

_________________________________________________ CUAA ________________________ con sede in 

_________________________________ via _________________________ CAP _____________ Comune 

____________________________________ Prov. _______  

 

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, 

 

D I C H I A R A  

 
che la domanda di modifica schedario ID ________ è presentata per chiedere la cancellazione del blocco tipologia 

(modifica del blocco tipologia da S a N per la DOC Prosecco e DOC PROSECCO PROVINCIA DI TREVISO) per utilizzo 

della quota assegnata con DGR 1560/2017.  

 

Lo scrivente chiede pertanto che venga effettuato l’aggiornamento dello schedario viticolo con l’inserimento della modifica 

sopra descritta.  

 
 
Fatto a __________________ il __________________   IL DICHIARANTE  

  
                                                      ___________________________________________ 
 
 
 
In applicazione dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 l’interessato può firmare e allegare la fotocopia fronte retro di un proprio documento 
d’identità oppure firmare davanti al dipendente addetto. 
 

 

Il Sig. _________________________________________________ è stato da me identificato  per mezzo del seguente 

documento _____________________________ ed ha sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di cui sopra 

______________________                                                                                                                         

               (data)                     

                                                                                                                ____________________________________ 
                                                                                                                                                                                 (firma per esteso del dipendente addetto) 
 
 
• Informativa ai sensi della D.Lgs. 196/03.  
L’acquisizione e il trattamento anche informatico dei dati contenuti nella presente domanda e nei relativi allegati è effettuata per le finalità 
e le attività previste dalla normativa che disciplina l’attività dell’Agenzia, nonché 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 domanda, sono autorizzati ad 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 in Via N. Tommaseo, 67 - 35131 Padova, nella persona del Direttore. 


