
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto .........................................……..............  nato a .................…………………….............il ………..................... e 

residente a ..............................………………............in via ............................…….............…………………………………… 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall'art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARA 
 

 di essere coltivatore singolo e associato, amministratore-legale rappresentante della propria azienda e di esercitare 

l’attività agricola in Comune di Asiago; 

 

 di essere coltivatore diretto (ex SCAU); 

 

 di essere titolare di Fascicolo Aziendale Regionale (D.G.R. 3758 del 26/11/2004) n. …………...………………….; 

 

 di essersi recato sui luoghi e aver preso piena visione dello stato in cui si trovano i beni oggetto della Procedura 

negoziata e che il prezzo offerto è congruo e corrispondente, in scienza e coscienza, ad un giusto valore; 

 

 di non trovarsi, personalmente e in qualità di amministratore-legale rappresentante della propria Azienda agricola, 

in nessuna delle condizioni previste dalla legge che impediscono la contrattazione con la Pubblica 

Amministrazione e ciò anche in materia di procedure antimafia e di escludere che soci della propria Azienda si 

trovino in tali condizioni; 

 

 di non trovarsi, né personalmente né in qualità di Amministratore-legale rappresentante di società ovvero della 

propria Azienda, né alcuno facente parte in qualità di socio dell’Azienda che rappresenta, in situazioni di 

contenzioso con il concedente, pendenti alla data di indizione della presente Procedura negoziata avanti ad uno o 

più organi di giustizia; 

 

 di escludere che alcun socio dell’Azienda di cui è Amministratore-legale rappresentante ha presentato offerta per i 

medesimi lotti oggetto della presente Procedura negoziata; 

 

 di essere a conoscenza che le offerte presentate per i lotti di terreno agricolo costituenti la ex Possessione Agricola 

Kaberlaba sono soggette al diritto di prelazione a favore dei conduttori uscenti, ai sensi dell’ex art. 4 bis, Legge 3 

maggio 1982, n. 203 come stabilito dal D.lgs. del 18 maggio 2001, n. 228. 

 

 di essere a conoscenza che l’Amministrazione comunale si riserva altresì di revocare in qualunque momento la 

Concessione dei lotti di terreno agricolo costituenti la ex Possessione Agricola Kaberlaba per interventi di pubblico 

interesse e che l’offerta presentata tiene conto della presente circostanza.    

   

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa.  

 

………………………………….., ……………………………….. 

 (Luogo) (data) 

         

 

  ……………………………………………………………. 

  (firma per esteso e leggibile del dichiarante) 

 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 

dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. La mancata accettazione della 

presente costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74, comma 1, D.P.R. 445/2000) 


