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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 1 
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)_________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________(____) il  __________________ 

C.F. _________________________ residente in _________________________________________ 

______________ (____)  alla via  ____________________________________________________,  

in qualità di (Titolare/Rappresentante Legale) ____________________________ della ditta/società 

________________________________, con sede legale in ________________________________ 

_______________ (____) alla via ____________________________________________________ 

P. IVA ______________________________  

tel.____________________  fax ____________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

1. di aver preso visione di tutte le disposizioni previste dal bando; 
2. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali; 
3. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse; 
4. di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del c.p.p. per delitti contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di 
truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico: art. 
640 co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis 
c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – 
bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.); 

5. che l’impresa non si deve trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali condizioni; 

                                                 
1 Tale dichiarazione va presentata dall’imprenditore singolo  che presenta istanza, ovvero dal rappresentante legale della 
società che presenta istanza, ovvero dal capofila e da ciascuno degli imprenditori associati  che presentano istanza per il 
tramite del capofila. 
 



Bando pubblico per il finanziamento dell’acquisto di compostiere e biotrituratori per le imprese agricole della provincia di 
Napoli – ALLEGATO 2  
 

 2 

 
 

6. di non partecipare al presente bando contemporaneamente in forma individuale ed in 
associazione con altri imprenditori; 

 
DICHIARA, inoltre 

(BARRARE ESCLUSIVAMENTE LE VOCI CHE INTERESSANO) 
 
[ ] di essere imprenditore agricolo e di condurre il terreno di seguito specificato in base ad un legittimo 
titolo di possesso: 
Comune Foglio Particella Superficie 

(ha.aa.ca) 
Affitto / Proprietà / 
Usufrutto 

Estremi di registrazione del 
titolo di possesso 

      
      
      
      
 
 
[ ] di aver aderito al “Bando pubblico per il finanziamento dell’acquisto di compostiere e 
biotrituratori per le imprese agricole della provincia di Napoli”,  in qualità di imprenditore 
individuale [ ], ovvero di rappresentante legale di società [ ], ovvero di imprenditore associato 
capofila/non capofila [ ] e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni previste nel succitato 
bando, di cui ha preso conoscenza; 
 
[ ] di essere iscritto nell’elenco regionale degli operatori agrituristici ai sensi della legge regionale n. 
41/84; 
   
[ ] di essere imprenditore agricolo che adotta il metodo di produzione biologico, iscritto nell’elenco 
regionale degli operatori di agricoltura biologica (istituito ai sensi del D. Lgs. 220/95); 
 
[ ] di essere imprenditore agricolo di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione 
dell’istanza, ovvero (in caso di società) che oltre il 50 % dei soci non abbia superato i 40 anni al 
momento della presentazione istanza, ovvero (in caso di imprese associate) che oltre il 50 % degli 
associati non abbia superato i 40 anni al momento della presentazione istanza; 
 
[ ] che oltre il 50 % dei soci sia donna (in caso di società), ovvero che oltre il 50 % degli associati sia 
donna (in caso di imprese associate). Tale casella non va sbarrata dall’imprenditore che presenta 
istanza a titolo individuale. 
 
 
Allega copia del documento di riconoscimento ________________ in corso di validità n° __________ 
rilasciato da _________________________________ 
 
 
Data ____/___/____                                                                                                           Firma 
 


