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Alla C.A. del Sig.  ………………………………… 
Titolare Az. Agricola ……………………………. 
……………………………………………………………... 
……………………………………………………………… 

 

 

 

A seguito dei contatti telefonici intercorsi in data ………………………. per fissare 
la v.i. ai sensi della L. R. 6 novembre 2006 n. 15 inerente “Disposizioni urgenti  in 

materia di organismi geneticamente modificati”, preso atto della Sua dichiarazione 
verbale di non coltivazione di mais presso l’Az. agricola a Lei intestata, si invia il 
modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con il quale vorrà 
confermare la suddetta dichiarazione verbale. Il modello va compilato, sottoscritto, 
corredato da copia fotostatica di c.i. in corso di validità ed inviato via fax al n. 
06/86273270 o a mezzo mail a ogm@arsial.it. 

ARSIAL si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
rilasciate, sia mediante l’accesso alla visualizzazione delle foto aeree, sia 
attraverso controlli in campo.  

Per ulteriori informazioni 06.86.273.466/355 – ogm@arsial.it. 

Distinti saluti. 

 
Il Responsabile di Procedimento 
Dott.ssa Sandra Di Ferdinando 

  



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a 
_______________________________________________________________________ 
(cognome)                                                          (nome) 
nato/a a ____________________________________   (________) il _______________ 
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)         (prov.) 
residente a ____________________________________________   (______________) 
                                         (comune di residenza)                                  (prov.) 
in ____________________________________________________ n. ______________ 
                                         (indirizzo) 
titolare dell’Az. Agricola ____________________________________________________ 
 
avente sede legale in  _______________________________________ (____________) 
                                                          (comune)                                        (prov.) 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

DICHIARA 

di non avere seminato mais nella propria azienda agricola per l’annata agraria 2016.  
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 

Luogo e data 
 
 

……………………………………………. 

                   Il / La Dichiarante 
 
 

……………………………………………. 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata 
unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n.196/03: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per 

tale scopo 


