
ALLEGATO "A"  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ' 
(art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

I... .sottoscritt ..........................................................................................................................................................  

nat.... a ................................................. ( ...... ) il ............................. , C.F. :  .........................................................  

P.IVA: ........................................... residente in ......................................................... ( ........ ), C.A.P .................  

Via /C.da /Loc ............................................................................ n .................... , consapevole delle sanzioni penali 

cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art 

76 del D.P.R. 28.12.2000, n°445, nonché di quanto indicato dall'art. 75 del medesimo D.P.R., in tema di 

decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni mendace, ad integrazione di quanto dichiarato nella domanda 

intesa ad ottenere le provvidenze previste dal D.Lgs. 102/04 art. 5, -comma 2- lett. c) a seguito della calamità 

"SICCITÀ' DAL 1° MARZO AL 31 AGOSTO 2012" (Decreto Mi.P.AF. 04.01.2013 pubblicato sulIa G.U. 

n. 10 del 12.01.2013)                                 DI CHI ARA 
1)      Di aver condotto nell'annata agraria 2012, l'azienda agricola sita in agro di ....................................... , 

località ........................................................................................................................ , così individuata: 
 

RIFERIMENTI CATASTALI SUPERFICIE 
CATASTALE 

S.A.U. Ha. DESTINAZIONE 
COLTURALE VARIETÀ' 

Titolo di 
possess
o Comune Foglio Particella Ha A Ca Ha A Ca 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Totale superficie 
catastale 

        Totale S.A.U.  

     Fab. Rurali e tare  

 Totale 

superficie 

aziendale 

     



2) Che l'azienda, la cui superficie era così ripartita per qualità di coltura, per effetto degli eventi sopracitati, 
ha subito i seguenti danni alla Produzione Lorda Vendibile, escluso quella zootecnica, nella misura del 
 ......... % come di seguito indicato: (compilare la seguente tabella) 

 

(a) 
PRODUZIONI VEGETALI 

(b) 
Ha/Capi 

(d) Produzione ordinaria 
media 

( e) 
Produzione conseguita a seguito 

dei danni subiti 

(f) Valore 
P.L .V. 
perduta 
% Q.li €./Q.le P.L .V . 

Ordinaria 
Euro 

Q.li €./Q.le P.L .V . 
conseguita 

Euro 
CEREALI:  
Grano duro         
Grano tenero         
Avena         
Orzo         
FORAGGIO:  
         
PRATI E PASCOLI 
per manenti 

        

LEGUMINOSE da granella         
         
ORTAGGI:  
Pomodoro         
Ortive in pieno campo         
Ortive protette         
         
         
OLIVO:  
Oliveto Irriguo         
Oliveto Asciutto         
MANDORLETO         
FRUTTETO specificare         
         
ALLEVAMENTI ZOOTEC.:  
Vacche da latte         
Ovicaprini         
Api n. arnie         
         
VITE DA VINO:  
Alberello e/o Spalliera         
Tendone         
         
VITE DA TAVOLA:  
var ietà diver se         
varietà "vittoria"         
AGRUMI:  
Arance         
Clementine         
Altri agrumi         
VIVAI         

TOTALI         



3)      Che riveste la qualifica di : (barrare la casella che interessa) 

D Impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 del ce. ed essere iscritto nel Re__istro delle imprese agricole della 

C.C.I.A.A. di __________  Rep. N. _________  del ___________  

LJ Legale rappresentante della coop. agric. e/o associazione dei produttori ___________________________  

4) Che l'impresa: 

LJ Ha assicurato le colture aziendali: ______________________________________________________ , 

per danni da avversità atmosferiche (precisare il rischio assicurato) _________________________ , 
per un valore di Euro ____________________ ; 

LJ Non ha stipulato nessuna polizza di assicurazione e nessun componente il proprio nucleo famigliare o 
dell'impresa ha sottoscritto polizze assicurative per tali scopi; 

5) Che le colture arboree dichiarate danneggiate, al momento dell'evento calamitoso erano tutte produttive; 
ad esclusione delle colture giovani, nuovi impianti, piante reinnestate o comunque non ancora in 
produzione come di seguito specificate: 
D  Coltura:   ............................................................... superfìcie ragguagliata Ha .......................................... 
D  Coltura:   ............................................................... superfìcie ragguagliata Ha .......................................... 

6) Che i vigneti da vino risultano già iscritti nello Schedario Viticolo Nazionale in data _________________ , 
n. ________________ , e che gli impianti dei vigneti sono stati realizzati nel rispetto delle leggi nazionali 
e dei regolamenti comunitari; 

7) Che i terreni condotti a titolo di  ................................................................................  sono di proprietà del 

Sig ..................................................................... nato a .............................................................. il  ...... /..../.... 

Sig ..................................................................... nato a .............................................................. il  ...... /..../.... 

Sig ..................................................................... nato a .............................................................. il ...... /..../.... 

8) Che, nell'annata agraria in cui si è verificato l'evento calamitoso, non conduceva altri terreni, a nessun 
titolo, oltre quelli dichiarati, e che non ha presentato ne intende presentare altra domanda per la stessa 
avversità e per gli stessi scopi; 

9) Che le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario cui si 
chiede la proroga di cui all'art.5, comma 2, let. c) D.Lgs. 102/04 e per non più di 24 mesi sono le 
seguenti, come da certificati delle passività rilasciati dagli istituti di Credito che si allegano: 

 

• Istituto di Credito __________________ data scadenza _____________ importo ______________  
• Istituto di Credito __________________ data scadenza _____________ importo ______________  
• Istituto di Credito __________________ data scadenza _____________ importo ______________  
• Istituto di Credito __________________ data scadenza _____________ importo ______________  

 



10) Che nessun altro componente il nucleo familiare, ha presentato medesima domanda per la concessione 
delle provvidenze di cui al D.Lgs. 102/04, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli stessi terreni 
e/o per altri terreni, a qualsiasi titolo posseduti; 

11) Che le notizie e i dati contenuti nella presente dichiarazione e, in particolare quelli relativi alle colture, 
alle produzioni e alle caratteristiche aziendali sono conformi alla realtà; 

 
12) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

Mottola, lì  __________________  

IL DICHIARANTE 
 

(Art. 38, comma 3 del D.P.R. 29 dicembre 2000, n.445) 
Le i stanze e le di chi ar azi oni sostitutive di atto di notorietà da pr odurre agli or gani della ammi ni strazione 
pubblica o ai gestor i o eser centi di pubblici ser vi zi sono sottoscritte dall'inter essato in pr esenza del di pendente 
addetto ovver o sottoscritte e pr esentate unitamente a copi a fotostatica non autenticata di un documento di i 
dentità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è i nserita nel fasci col o. Le i stanze e la copi a 
fotostatica del documento di i dentità possono esser e i nvi ate per vi a tel ematica. 


