Alla REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO Politiche Agricole e Forestali
UFFICIO FITOSANITARIO
Via A. M. Di Francia, 40
75100
MATERA

ufficio.fitosanitario@cert.regione.basilicata.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi dell’art. 47 del DPR n° 445 / 2000)
…l… sottoscritto ……………………………………………………………….………….nat... a ……………….…………………………..…….
(Provincia di ……..) il ………………………………..……. e residente in …………………………………………….……………………..,
via…………………………..…, n…....., in qualità di:

□ titolare

□ rappresentante legale

della ditta………………………………………………………..…………partita IVA n°……………………………..…………con sede nel
Comune di …..…......................................…Indirizzo:……………………………………………tel…………………………..…….……
Quanto dichiarato nella denuncia e’ reso dal/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione relativamente ai dati identificativi della ditta e del rappresentante legale, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

DICHIARA DI


essere commerciante al dettaglio che vende vegetali e prodotti vegetali a persone non
professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali;



essere produttore di

patate da consumo

agrumi
che conferisce l’intera produzione:
 a centri di raccolta autorizzati, che per l’anno in corso è ………………………………………;
 a commercianti all’ingrosso autorizzati, che per l’anno in corso è …………………………;
 direttamente a utilizzatori finali;



moltiplicare sementi per conto di ditte autorizzate all’attività sementiera;



cedere piante adulte ad aziende autorizzate;



importare con specifica autorizzazione di importazione occasionale ai sensi dell’articolo 7bis del D.Lgs n°214 del 19/08/2005 e s.m. i. ;



importare occasionalmente piccole quantità di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al
minuto o piante e loro materiale di moltiplicazione non destinate alla vendita.

DI ESSERE, PERTANTO,
ESONERATO DAL POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE FITOSANITARIA
(D.Lgs n°214 del 19/08/2005 e s.m. i.)

…………..………………… li ………….……..

In fede
……..…………………………………….

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La
stessa può essere inviata all’ufficio competente, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità tramite
un incaricato, a mezzo posta ordinaria o pec.

