ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L’Assessore

Allegato 2 Decreto n. 2161/DecA/41 del 30.09.2019
DISTINTA DI VENDITA DEGLI ESEMPLARI DI ANGUILLA DETENUTI IN VASCA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE
Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000e ss.mm.ii.

Il/la sottoscritto/a______________________________ nato/a _______________(____) il___________ residente in __________
(cognome)
(nome)
(luogo)
(prov.)
in via______________ n. ________Codice fiscale________________________ in qualità di titolare/ legale rappresentante
dell’Impresa denominata____________________CF/P.IVA___________________________ con sede legale in________________
in via/piazza_________________tel.___________fax.____________ email_________________________________________
PEC____________________________________________________
Consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R.
445/2000, applicazione della sanzione penale nonché decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento
di concessione del contributo (così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto)
DICHIARA

Dati relativi agli esemplari di anguilla detenuti in vasca al termine della stagione di pesca consentita
Numero complessivo

Peso
complessivo
(Kg)

Siti di prelievo

Data
commercializzazione

Numero
esemplari
commercializzati

Prelievo effettuato entro
il mese di _________
dell’anno

Data dichiarazione di
mantenimento di
esemplari di anguilla in
vasca

Dati relativi alla commercializzazione

Luogo e data _____________________

Peso esemplari
commercializzati (Kg)

Fattura
n./Scontrino
fiscale n.

Dichiarazione
assunzione in carico/
Documento di
trasporto/ Nota di
vendita n.

Destinazione
prodotto
(vendita
all’ingrosso,
vendita al
dettaglio, etc)

IL DICHIARANTE__________________

Dichiara, inoltre, di essere informato, che ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento (CE) n. 2016/679/UE del
27/04/2016, recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, i dati forniti formeranno oggetto
di trattamento nel rispetto della normativa soprarichiamata e degli obblighi di riservatezza.
Luogo e data _____________________

IL DICHIARANTE__________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e deve essere presentata unitamente alla fotocopia di
un documento d’identità del dichiarante

Denominazione

Dati impresa acquirente
CF/P.IVA

Nome e Cognome del soggetto che
rappresenta l’impresa acquirente

