
Dichiarazione sostitutiva proprietario terreni

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
 Ai sensi del DPR n° 445 del 28/12/2000

Il sottoscritto      nato a     

il     residente a     

all'indirizzo   

C.F. – P.IVA 

DICHIARA

di aver concesso  al Signor   , in qualità di:

Socio Consorzio     Conduttore di terreni di tartufaia associativa      Titolare di Tartufaia

i sottoelencati terreni        IN PROPRIETA’    COMPROPRIETA'
(barrare la casella di riferimento)

Comune Foglio n°. Mappale n°. Sup. ha.

Dichiara inoltre:

1. di  aver  concesso   in  affitto o  comodato  o  usufrutto i  terreni  sopraelencati  per
ALMENO CINQUE ANNI e di essere a conoscenza del fatto che tali terreni saranno soggetti a
riconoscimento di tartufaia;

2. Di rinunciare all' indennità per la conservazione e l'incremento del patrimonio tartufigeno;
3. di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di  dichiarazioni non veritiere ,

di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

         

                (luogo)                                                  (data)                                                                (firma per esteso LEGGIBILE)



Dichiarazione sostitutiva proprietario terreni

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679
Il titolare del trattamento è la Provincia di Asti, Piazza Alfieri 33, 14100 Asti: tel 0141 433211, email  urp@provincia.asti.it , Posta
Elettronica Certificata  provincia.asti@cert.provincia.asti.it.La Provincia di Asti ha nominato un Responsabile della protezione dei
dati, che gli  interessati possono contattare via mail  dpo@provincia.asti.ito scrivendo al  Responsabile per la Protezione dei Dati
presso la Provincia di Asti,  Piazza Alfieri  33, 14100 Asti. I dati personali sono trattati nei limiti  di quanto ciò sia strettamente
necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali ed in particolare per le seguenti finalità: sono finalizzati all’espletamento di
tutte le attività istituzionali connesse al rilascio/rinnovo dell'autorizzazione.
I dati personali sono trattati in modalità cartacea e digitale nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza e per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento dei dati può
comportare  l'impossibilità  di  ottenere  i  servizi  medesimi  e  l’improcedibilità  e  inammissibilità  delle  istanze.  I  dati  personali
dell’interessato potranno essere "comunicati" ad altri Enti pubblici o soggetti privati esclusivamente nei casi e per le informazioni
previste da norme di legge o di regolamenti.  I dati saranno conservati  per il tempo strettamente necessario per l’erogazione del
servizio. Non si effettua trattamento di profilazione né si procede a decisioni automatizzate e i dati non saranno trasferiti a paesi terzi.
L’interessato può esercitare i diritti descritti dagli articoli da 15 a 22scrivendo al Responsabile per la Protezione dei Dati presso la
Provincia  di  Asti,  Piazza Alfieri  33,  14100 Asti  o  contattandolo via  mail  all’indirizzo  dpo@provincia.asti.it.  L’interessato  può
proporre  reclamo  ex  art.  77  del  Regolamento.  Per  maggiori  informazioni  può  visitare  il  sito  istituzionale  dell’Ente.
www.provincia.asti.it

                                  (luogo)                                                  (data)                                                                (firma per esteso LEGGIBILE)

la firma non deve essere autenticata quando sia apposta dinnanzi al funzionario addetto a ricevere la documentazione oppure
all’istanza sia allegata la fotocopia di un valido documento di identità.

http://www.provincia.asti.it/
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