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Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà  

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

Da compilare a cura del soggetto richiedente subentrante nella conduzione 

dell’azienda agricola o di tutti i soci in caso di società di persone 

La/Il sottoscritta/o ………………………………………………..………..……………………………………………….. 

nata/o a .………………………………………………………………………..……il…………………………….……………. 

residente a ….………………………………………………………………………………... Prov…………….………….. 

in Via …………………………………………………….……..…………………………………..… n………………………… 

CF ........................................................ 

nella sua qualità di: 

� Persona fisica che intende subentrare 

� Titolare Ditta Individuale 

� Socio Società in nome collettivo (da compilare a cura di tutti i soci) 

� Socio Accomandatario Società in accomandita semplice (da compilare a cura di tutti soci accomandatari) 

� Legale rappresentante o membro del Consiglio di Amministrazione di Società di capitali o cooperative, anche 

consortili (da compilare a cura di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione) 

della…………………………………………………………….……………….….Partita IVA……….……….………………………. 

con sede legale in …….……………………………..……..………………………………… Prov..………… 

Via…………………………………..………………………………………………………………………..…………….n.……………….. 

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/00 e che, inoltre, qualora 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/00) 

 

dichiara 

 

a) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. n. 159/2011. 
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b) che nei propri confronti non è stata applicata, a seguito di sentenza o decreto penale 
definitivo ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, la sanzione 

accessoria che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 
protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
 

 ………………… lì, ………………… 

        Il dichiarante 

       ……………………………………………… 

Allegare copia documento d’identità del dichiarante 

 

 

 


