ALLEGATO I

MODELLO AE – Dichiarazione esonero autorizzazioni D.Lgs 214/2005

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445)

Il/ La sottoscritt_____________________________________________nat__ a _____________________________
prov.

____

il

_____________

C.F.

_________________________________________residente

a

___________________________ prov. _______ in Via ______________________________ in qualità di
___________________________ della ditta ________________________________________ con sede in
___________________________________ Via / loc _________________________________________ svolgente
le seguenti attività: __________________________________________________________________________
D I C H I A R A
sotto la sua personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci
di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché, della penalità stabilita dall’art. 496 del Codice Penale:
 che la ditta è iscritta alla CCIAA di _________________, Registro delle imprese per attività di
__________________________________________________in data ____________, con il numero di
repertorio economico amministrativo _____________, amministratore __________________________;
 che la ditta ha rilevato l’azienda commerciale per il commercio di vegetali e prodotti vegetali ubicata nel
Comune di _____________________________ via / loc. _______________________________ con atto
______________________ registrato all’Uff. del Registro di __________, con numero ______________ in
data _________________
 che la ditta è in possesso dell’autorizzazione al commercio rilasciata dal comune di _____________________
con atto formale n. ___________________, ovvero, ha inoltrato al comune di ____________________
comunicazione di inizio attività ai sensi del D.Lgs 114/98, n. prot. ____________del _________________, e
che la suddetta autorizzazione o comunicazione riguardano l’esercizio commerciale di vegetali e prodotti
vegetali ubicato in via / loc. ____________________________________________________
 di avere i requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 19 e dal comma 6 dell’art. 20 del D.Lgs
19/08/2005 n. 214 e cioè:



di essere commerciante al dettaglio;
di vendere nella totalità i vegetali e prodotti vegetali a persone
prof essionalmente impegnate nella produzione dei vegetali (hobbisti).

non

La presente dichiarazione viene rilasciata alla Regione Molise - Servizio Fitosanitario Regionale,
Irrigazione e Bonif ica Integrale, per l’esonero:

dal possesso dell’autorizzazione di cui al comma 1 dell’art. 19 del D.Lgvo. 19/08/2005 n. 214;

dall’iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) di cui al comma 6 dell’art. 20 del D.L.vo
19/08/2005 n. 214.
Dichiar a d i esser e info r mato , ai sensi e p er gli effetti d i cui all’ar t. 1 3 d el D.L.vo 1 9 6 /2 0 0 3 , che i d ati
p er so nali e sensib ili r acco lti sar anno tr attati, anche co n str umenti info r matici, esclusivamente
nell’amb ito d el p r o ced imento p er il q uale la p r esente d ichiar azio ne viene r esa.
………………….. lì, ……………………

I L D I C H I AR AN TE
______________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 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.

