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ALLEGATO 2 

“Piano di Valorizzazione dell’Asparago” 
(Aiuti “De Minimis” Reg. (CE) n. 1535/07) 

ATTESTAZIONE DEL REQUISITO DI IMPRESA AGRICOLA 

Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di certificazione 
(art .  19 e  47 de l  D.P.R.  n .  445 de l  28.12.2000)  

_L_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________________________________________ il ____________, 

residente nel Comune di __________________________________________________________ Prov. (VS), in 

(via/piazza) _____________________________________________________________________ n. ____, 

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 20001, in caso di rese dichiarazioni 

o informazioni mendaci, o di uso di atti falsi, al fine di partecipare al bando per la richiesta di 

agevolazioni a valere sul “piano di valorizzazione dell’asparago”, 

Dichiara 

(barrare la voce che interessa) 

 di essere IMPRENDITORE AGRICOLO, con iscrizione in Camera di Commercio n. 

____________________________, e partita IVA n. ________________________________________; 

 di non possedere il requisito di imprenditore agricolo, e di impegnarsi ad acquisire detto requisito 

entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui all’art. 11 del bando. 

Luogo e data _________________________ 
 Il Dichiarante 

 ___________________________ 

                                                 

1 [ … ] Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia. [ … ] L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale 
ad uso di atto falso. [ … ] Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 
indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
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