
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’      (art.46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2011) 

 

Il sottoscritto/a …………………………………………………………………….………………..…………………………………….…….nato/a il ………………..………….. 

Comune …………………..……………………………………………………………………………………………………….…………..Prov.………………………………………..  

residente in comune di ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…Prov………… 

In Via/Piazza/C.da/Fraz/Loc.……………………………………….………………………………………………………….………………………………...n°……...…… 

 

Codice fiscale                 

 

Essendo a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sulla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 

o di essere proprietario (trattandosi di veicolo avente massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile 

non superiore a 6 tonn) del veicolo indicato al sottostante punto 1(da selezionare nel caso si tratti di soggetto non titolare di azienda agricola) 

Di essere titolare / legale rappresentante  di : (barrare l’opzione che non interessa e compilare la seguente parte solo se titolari di una delle seguenti aziende   )  

o Azienda agricola o Ente/consorzio pubblico o Rete d’impresa 

o Impresa lavorazioni 
agromeccaniche per 
conto terzi 

o Impresa locazione 
macchine agricole 

o Commerciante macchine 
agricole 

 
Denominata………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….……………. 

Con forma giuridica di: 

 Impresa individuale  Ente pubblico  Soc.coop.(specificare tipo)………………………………………………….…….. 
      
 Ente riconosciuto  Ente non riconosciuto  Società (specificare tipo)……………………………….………………………….. 
      
 Consorzio pubblico  Altro (specificare)…………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

 

 

Con sede legale nel comune di ……………………………………………………………..……prov…….....indirizzo ……………………………...………………. 

Sede operativa a cui è destinato il veicolo sita nel comune di………………………………………………….……….……..prov…..…... 

indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…………………….. 

Attività di tipo agricolo svolte dall’azienda :……….……………………………………………………………………………………………..………………………… 

Partita iva  (con codice attività di tipo agricolo/forestale)            

La suddetta azienda 

o È’ Iscritta alla C.C.I.A.A. di ………………………………………………………………………………….-Ufficio Registro delle Imprese 
sezione (agricoltura)……………………………………………………………………………………………con n° iscrizione ………………………. 
Data iscrizione ………………………………numero R.E.A…………………………………………………………………………….……………………….. 
 

o Non è iscritta alla C.C.I.A.A. per l’attività agricola in quanto esente dall’ obbligo di iscrizione ai sensi 
della L. 25/03/97 n° 77 art.2 comma 3 e dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 n° 633 art. 34 comma 4 primo 
periodo e ss.mm.ii. 
 

o Non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata. 

p.to 1 )      La presente dichiarazione viene prodotta per la pratica inerenti il trattore/rimorchio  

targa……………………………………telaio……………………………………………………………….……..marca………………………………………………….……………… 

 

Luogo …………………………………………………….data……………………………. 

Il dichiarante  

 

               ………………………………………………….. 


