
       C O M U N E    DI  NARDO'

 S E T T O R E  A T T I V I T A’  P R O D U T T I V E    
Ufficio Agricoltura - Servizio Utenti Motori Agricoli  

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETÀ 
(1)

Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................................, 

nato/a a ................................................. il ......................, residente a ....................................... 

in (via/piazza) .......................................................................................................... n..............., 

C.F./P.IVA ……………………, num tel ............................., PEC.................................................,

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

D I C H I A R A 

di aver presentato in data ………………….prot. n° ……....…..…. all’Ufficio della Provincia di
Lecce richiesta di concessione per l’utilizzazione delle acque per uso irriguo completa della 
documentazioe di rito per il pozzo esistente in agro di................, Foglio.............Particella 
 ..................... e che si impegna a presentarla all’Ufficio Agricoltura  - Servizio Utenti Motori 
Agricoli - Settore Attività Produttive  del COMUNE di NARDO' non appena sarà rilasciata 
dall’UFFICIO competente. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 196/2003, dichiara di essere informato che i dati personali 
forniti verranno trattati mediante supporto cartaceo e magnetico esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione, che il loro conferimento è 
necessario per erogare il servizio richiesto o istruire l’istanza e che in mancanza del 
conferimento il servizio non potrà essere erogato e l’istanza non potrà essere istruita. 
Dichiara inoltre di conoscere i diritti previsti dagli artt. 7,8,9 e 10 del D.P.R. 196/2003 in 
materia di accesso e di controllo dei propri dati personali. 

 Nardò, ........../......../............... 

Il/La dichiarante(2) 

....................................................................... 

1) Può essere utilizzata nei rapporti con la pubblica amministrazione,con i gestori dei pubblici servizi e con i privati che vi consentono (art. 2 
D.P.R. 445/2000);

2) Per essere valida ed efficace, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla; in 
alternativa deve essere sottoscritta ed inviata anche via fax insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante 
(art. 38 D.P.R. 445/2000).




