

DICHIARAZIONE DI CONDUZIONE DIRETTA DI TERRENO EDIFICABILE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE
( Art. n° 46 D.P.R. 445/2000)


Il/La sottoscritto/a ............................................................. C.F.....................................................…
nato a ........................................... il ...................... residente a ………………………………….….
in via................................ ................................................................n° .......... C. A. P..............……
in qualità di possessore/rappresentante legale della società..........................................................
........................................................................................................................................................ 
c. f.  .................................................................   p.iva ...................................................................
con sede in Via ....................................................................................................................
titolare del terreno edificabile identificato catastalmente come segue:

Foglio …………….. Mappale………………Sub ........................
Foglio …………….. Mappale………………Sub ........................
Foglio …………….. Mappale………………Sub ........................
Foglio …………….. Mappale………………Sub ........................
Foglio …………….. Mappale………………Sub ........................

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 sotto la propria personale responsabilità;

COMUNICA

Che, ai sensi dell’articolo 2, lettera b) del D.Lgs n. 504/92, il terreno sopradescritto non è da considerarsi fabbricabile in quanto posseduto e condotto dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 9 del D.Lgs. 504/92 e a tal fine

DICHIARA

di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sul terreno sopradescritto;
di condurre personalmente tale fondo mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed allevamento di animali;
di essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo iscritto al registro delle imprese-sezione speciale, ed esplica tale attività a titolo principale; 
che viene rispettato il requisito economico reddituale: il  volume d'affari  derivante da attività agricole  è superiore alla metà del proprio reddito complessivo determinato senza tenere conto dei redditi da pensione corrisposti in seguito ad attività svolta in agricoltura.



DATA______________________                         FIRMA_______________________________


Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (se l’istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato).









S I    C O M U N I C A

ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati dall’Ente per i fini previsti dalla dichiarazione stessa.

Il dichiarante previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza


        DATA                                                                                  IL DIPENDENTE ADDETTO         
_______________                                                       _________________________________

