
  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445)

Il/La sottoscritto/a:

Cognome ……………………………………………………………………… Nome ……………………………………………………………………………………………………

Nato/a a …………………………………………………………………………………………… Provincia (………………) il ………………………………

e residente in ……………………………………………………………………………………………………………………… Provincia (…………………)

Via/Piazza  ……………………………………………………………………………………………………………… n. ………………… C.A.P. …………………

essendo a  conoscenza delle  sanzioni previste  dalla legge,  e in  particolare
dall'art.  76  del  D.P.R.  445/2000  per  l'ipotesi  di  falsità  in  atti  e  di
dichiarazioni mendaci ivi indicate, con riferimento al controllo numerico della
nutria, dei corvidi (cornacchia grigia e gazza), dello storno e del cinghiale;

DICHIARA

o di  esprimere  il  proprio  consenso  per  le  azioni  di  controllo  numerico,
compreso  il  posizionamento  di  gabbie-trappola,nonché  le  altane  per
l’intervento cruento con sparo e abbattimento della specie cinghiale (sus
scrofa) sui propri terreni, così come previsto dalla D.G.P. N°107 del 09
Novembre 2012 e successive integrazioni;

o di  esprimere  il  proprio  consenso  per  le  azioni  di  controllo  numerico,
compreso il posizionamento di gabbie-trappola, della specie nutria (Myocastor
coypus)  sui  propri  terreni,  così  come  previsto  dalla  D.G.P.  n.  56  del
20.10.2010  e  dalla  successiva  determinazione  dirigenziale  n.  5448  del
10.11.2010;

o di esprimere il proprio consenso per le azioni di controllo numerico sui
propri terreni della cornacchia grigia (Corvus corone cornix) e della gazza
(Pica pica), così come previsto dalla D.G.P. n. 18 del 18.03.2011;

o di esprimere il proprio consenso per le azioni di controllo numerico sui
propri terreni dello storno (Sturnus vulgaris), così come previsto dalla
D.G.P. n. 03 del 14.10.2010;

o di  esprimere  il  proprio  consenso  all’accesso  sui  propri  terreni  (dati
catastali: foglio n. ……………………………, particelle nn. ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………) al personale incaricato delle azioni predette;

o di sollevare la Provincia di Latina da qualsiasi responsabilità per eventuali
danni a persone, animali e cose, che dovessero verificarsi nel corso delle
citate azioni di controllo numerico delle specie citate. 

Il sottoscritto ai sensi del D.Lgs 196/03 riguardante la tutela della persona ed
il trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso affinché i propri
dati possano essere trattati ad ogni effetto previsto da detta legge.

Luogo e data ……………………………………………………………………………………

                                                     Il/La dichiarante
                                               (Firma per esteso e leggibile)

                                                ……………………………………………………………………………

>>> In caso di spedizione per posta
II sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

>>> In caso di consegna direttamente al funzionario
Attesto che il/la dichiarante Sig./Sig.ra ……………………………………………………………………………………………………
identificato/a a mezzo ………………………………………………………………………………………………………………………………, ha reso
in mia presenza la sopra estesa dichiarazione.

Luogo e data ……………………………………………………………………………………

Il Ricevente (Nome, Cognome, profilo prof./categoria e firma) …………………………………………


