Al Comune di Genoni
Via Su Paddiu n. 2
08030 Genoni (OR)

OGGETTO: Richiesta concessione pascolo sulla Giara – Annata agraria 2014/2015

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________
il

____________,

residente

a

Genoni

in

via/piazza

______________________

_______________________________ n. ____, C. F. _____________________________________,
in qualità di titolare/rappresentante legale dell’impresa ___________________________________,
P. IVA ______________________________ Codice Aziendale _____________________________,
Iscrizione R.E.A. n. _________________ presso la Camera di Commercio di _________________
Recapiti per eventuali comunicazioni:
tel. _____________________________ e-mail _________________________________________________

CHIEDE
ai sensi del vigente Regolamento per gli usi civici del Comune di Genoni, l'autorizzazione per
esercitare il pascolo sulla Giara, per l'anno agrario 2014/2015.
A conoscenza del disposto dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, che testualmente
recitano:
Articolo 75 - Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Articolo 76 - Norme penali
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.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. 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.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte,

DICHIARA
1.

Che i dati dichiarati in premessa sono veritieri ed esatti;

2.

Che necessita di una superficie pari ad ettari ____________________________;

3.

Che il bestiame per il quale richiede l'autorizzazione è di tipo
 bovino – numero capi _______________________
 ovino – numero capi _______________________
 caprino – numero capi _______________________
 equino – numero capi _______________________

4.

Che la consistenza del bestiame della propria azienda è di n. _____________________ capi;

5.

Di essere il proprietario/detentore del bestiame per il quale richiede l'autorizzazione;

6.

Che il bestiame è in regola con le profilassi sanitarie obbligatorie.
La certificazione veterinaria sarà acquisita d’ufficio dal Servizio A.S.L. competente e, in
caso di irregolarità, la domanda sarà esclusa.

7.

Di accedere nel territorio della Giara esclusivamente durante l'annata agraria 2014/2015;

8.

Di essere a conoscenza che il Comune di Genoni, in relazione al numero di domande
pervenute, si riserva di accogliere anche solo parzialmente la richiesta;

Il richiedente dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs.
30.06.2003 n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione.
Ai sensi dell'art.38 D.P.R. n.445/2000 la dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Genoni, ________________
IL RICHIEDENTE

ATTENZIONE:
Se la firma non è apposta davanti ad un dipendente comunale è obbligatorio allegare copia del
documento di identità in corso di validità.

