
                                                                                                       Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria
                                                                                                                Settore 8 – Agricoltura Caccia e Pesca
                                                                                                                                                      Ufficio U.M.A.

UAT di ________________________
Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

Oggetto: Dichiarazione fonti di irrigazione. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato a ___________________

il _________________ codice fiscale _____________________ e residente in _______________________

in qualità di            ❑  titolare                     ❑   legale rappresentante        ❑  delegato

della Ditta: ______________________________________________ con sede in _____________________

Indirizzo ________________________________ Tel. __________________ email:___________________ 

email posta certificata PEC ________________________________________________________________

CUAA _______________________________ codice UMA _______________________________________

consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, di cui agli articoli 75 e 76 del d.pr. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

DICHIARA
                             (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

1) Che la fonte per l’irrigazione è garantita da :

❑  Consorzio di irrigazione  ❑ Fiumi, Laghi o Altre fonti  ❑ pozzo, ubicato nel Comune di_______________
Fg ____________ P.lla ______________
Estremi della concessione/autorizzazione N° __________ del ___________________________rilasciata dal 

❑   Consorzio di bonifica          ❑   Enel         ❑  Regione Calabria        ❑    altro ___________________

2) Che i seguenti terreni non sono serviti dalla suddetta fonte di irrigazione (pressione di esercizio
dell’acqua irrigua non sufficiente, terreno a quota più elevata) pertanto l’azienda deve utilizzare pompe
per il sollevamento/irroratrici a motore:

Comune Foglio Particella Superficie irrigata

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 in
particolare riguardo ai diritti riconosciuti dall’art. 7. Acconsente al trattamento dei dati che ha fornito con e
modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa e necessari per rispondere a questa dichiarazione.
Si allega autorizzazione all’uso dell’acqua per scopo irriguo.

Letto, confermato e sottoscritto

____________________ il _____________________
                                                                                                                     FIRMA DEL DICHIARANTE
                                                                                                             _________________________________
                                                                                                                                         (firma digitale o olografa per esteso e leggibile)


