
__l__ sottoscritt__ ____________________________________________________________________ 

nat__ a ___________________________________________________(Prov. _____) il ___/___/______ 

residente a ________________________ (Prov. _____) in via ___________________________ n.____ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

nell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 

 

DICHIARA 

• di essere: Proprietario  Conduttore di un fondo nel Comune di _______________________ 

Foglio Catastale n. _________________ Particella/e n. __________________________________ 

• che detto fondo ricade all’interno del territorio di competenza del C.A.TO __ /A.T.C.TO ______ 

oggetto del programma di controllo faunistico. 

• di essere a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulle 

responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità e sulla 

decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato fatto salvo il diritto 

dell’Amministrazione di verifica e controllo dei contenuti delle suddette dichiarazioni; 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
A norma dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attesto che la sottoscrizione della suestesa dichiarazione è stata 
apposta in mia presenza da____ dichiarante identificat___ mediante __________________________________ 
rilasciata da ____________________________________ in data ___ /___ /_______. 

 
 

___________________________________ 

(*) Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza del dipendente addetto a ricevere le dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e atto notorio, alle medesime deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore. 
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Informativa ai sensi e per gli effettti dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003: i dati personali rac-
colti saranno trattati, anche con strumenti informa tici, esclusivamente nell’ambito del procedimento p er 
il quale la presente dichiarazione viene resa  

_________________, lì ___ / ___ / 20____ __l__ Dichiarante (*) 
 

_____________________________________ 
(firma per esteso e leggibile) 

Il Funzionario incaricato 
_____________________________________ 

_________________, lì ___ / ___ / 20____ 

PIANO DI CONTENIMENTO DELLA NUTRIA NELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
L.R. N.17/1999 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ    
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