
  

Modello di dichiarazione 
(riferito all’articolo 9, comma 3, lettera a) del regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione di 

finanziamenti agevolati per l’anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ RELATIVA ALLA TRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI 

(art.  47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Al fine della concessione del finanziamento di cui all’art. 2, commi da 17 a 24, della legge regionale n. 11/2011, 
Il/La sottoscritto/a (indicare: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell’impresa (indicare: denominazione o ragione sociale, sede, 

numero di iscrizione nel registro imprese, codice fiscale e partita IVA, eventualmente numero di iscrizione nel registro 

delle cooperative): 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo 
quanto disposto dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e della 
decadenza dai benefici prevista dall’articolo 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità, 

 

dichiara 
 

- che le procedure già adottate nell’ambito della organizzazione e gestione aziendale dell’impresa al fine di 
soddisfare le prescrizioni della normativa per la tracciabilità dei prodotti alimentari, consentono in qualsiasi 
momento l’individuazione dei prodotti oggetto del finanziamento che permangono presso i locali dell’impresa. 

 
 

 

 

 
 
………………………………   …………………..…………………………………… 

(Luogo e data)     (Timbro e sottoscrizione per l’impresa)1 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Timbro dell’impresa e sottoscrizione, resa per esteso con nome e cognome, della persona fisica legittimata nei modi di 

Legge a sottoscrivere in rappresentanza legale in nome e per conto dell’impresa.  



  

 

AVVERTENZE: 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla presente è necessario allegare una 

fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, se la dichiarazione non è sottoscritta in 

presenza del dipendente addetto. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del  decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.. 

La comunicazione dei dati sopra riportati è prevista per la concessione dei finanziamenti di cui all’art. 2, commi da 
17 a 24 della legge regionale  11/2011, ed ha natura obbligatoria. Il rifiuto a fornire tali informazioni comporta 
l’archiviazione della domanda d’agevolazione. Gli stessi dati sono trattati per finalità esclusivamente riferite al 
procedimento in argomento e mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque in modo da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza. Essi possono essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti 
disposizioni normative. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione 
centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, via Sabbadini n. 31 – Udine, nella persona del Direttore centrale. 
Responsabili del trattamento dei dati sono la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse 
rurali, agroalimentari e forestali, Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo, nella persona del Direttore e 
la banca alla quale è presentata la domanda di finanziamento agevolato. 


