
                                                                                                 Allegato A 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
 

All’Ispettorato Agricoltura di    
___________________________  

 
 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________________  
nato/a _______________________________ Prov. _____________il ______________ residente a 
_________________________________ Prov. ______ in via/piazza ________________________ 
_____________________________________ n. ____ in qualità di rappresentante legale della ditta  
___________________________________________ cuaa ________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e/o errore di trascrizione dati e 
della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, (ai sensi degli artt. 75 e 76 
D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 
 

al fine dell’inserimento nella graduatoria prevista dal Bando OCM Vino, Vendemmia Verde, di cui 
al Reg. UE n. 1308/2013, Art. 47,  i seguenti dati per l’attribuzione del punteggio : 

 
QUALIFICA/TIPOLOGIA DEL RICHIEDENTE  IAP o CD,  punti (10) ___ 

Superficie Vitata Aziendale dall’ultima dichiarazione vitivinicola (mq.)  V= __________ 
V/S*100 

Sup. SAU (mq.) risultante dall’ultimo fascicolo validato il ________  S=___________ 

TOTALE PUNTI (max 110,000)  
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in 
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 

__________________lì_______________                                                                    

                                                FIRMA  
 
_______________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art.38, DPR n° 445 del 28 dicembre 2000, la firma non è soggetta 
ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al 
ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente alla 
fotocopia (anche non autenticata) di un documento di identità del dichiarante. 
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