Ai sensi del D PR. 2E di@mbrc 2mO. n-445 att3E, ìa prcslnre dichiaE.Dne deve eserè eflosciro€ dat dichiafure o in prc$nz di
dipendente della PubhlÉ Anministrazione o sorcscnua e pres€nrala uniraftcnte a for@pE non Àurerlicah di ùn d@ummlo di
identnà del dichiù0re

Prot.n.
SPETT.LE COMANDO DI

POLIZIA MIJNICIPAIE
DEL COMUNE DI GANGI
Oggetto: Richi€sta sttestato di quolinca di lmprcnditore Agricolo Professionale,
IUla sonoscritto/a

provlncta
residente in

rÌ

fax

r€1.

o

mcnd&o dichiùùione ai

_

s.si

e-maiì

,consapevolc dclle sùzioni aJnminisrar'vc e p€naìi .lalla nomativa vigente in c6o di
dcll'ad.76 del D.PR. a45l2000 con laprcscnte

faly

DICHIARA
(') Inblare I

I
_Partita
particeìla.ie__;foglio
di essere

socio

coadiuvante d€ll'azieDda agricola sila

iva_operativa

a_

via,/c.so/c.da

nelle località identificate in fogtio

foglio __janic€Ilre

Iarticellre

(]HIEDE
ll riconoscimenro della qualirica dr Imprendirore Ag.icolo professionat€ (lAp) ai sensi det D1g.23.0j.2004 n.99 det
Dlg.n.l0l del 271052005 e d€l Dlg n.228 del 1E.05.200t. A tal fin€, cod come previsro daìt,indirizzo appticativo per it
riconoscìm€nro della qualifica di Impr€nditore Agricolo Professionale (lAP) nella Regione Sicilian4 pubbticato sulla
GURS n.36 del 2E.07.2006, drchiara di esercitare e dedicarel alla coltivazione det fondo, i selvicotturÀ, oalevamento
di animali (i), e adività connesse, almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro e di ricavar€ dalta sressa
attivitaaìmeno il 50pZ del proprio r€ddilo mrnplessivo (+*):
Dichiam inoltre di essere in possesso di uno deir€quisiti di capacita professional€ sotto el€ncati (*)

a
a
a

Possesso di un ttolo di studio di liv€llo universirario nel campo agrdrio, forestrle o ver€rinario;
Possesso di diploma discuola media sup€riore ad lfJ:,diliz,j agraio
Possesso di atteshro dr superdrnento di €same finale di specifici corsi per il conseguimento di qualifiche idonee

a

alla conduzione az iendale:
Poss€sso di un'esFrienza conrinuatiya

di

atmeno

un biennio .iferiro al quinquennio

immediaramente

precedente alla dala di amnissibili!à delta richiesta, dell,anivia

possesso

di partira M in

oualita

odi
nonché copia dei mrrisootrdetrti

di

titolare di
all'

di imprenditore agricolo [documentata con
Àzienda aericolal o comunque dell'attivita agricola

i

titolare o
forestal

vcrs.nepti IIYPSI

In aggiunta a quanto sopra sotrolineato allega

a)
b)
c)

CopÉdiun d@umnlo d id.nri6i
opÉ dcll'ul( ima drchr@ionc derreddrlr.
Tiblo dr propnelà do dì ondùaone (onratu di !ffìno) dei l€ftni

el
0

Dich'ùuioc sritulìva

anodr nobndà nguardetc t,ontinatirà d€ììc @prc

Forùopiacrotudc uiolodr srudioadmdinzo aAEio. toBt3le

o

d.id@m.nùl

rc@nnùio

Il Dichiannte

(r) Bnù. h cacna
srmlasei sp€crtìcr

afl

d'rnlmse
I 7, I

8.19,20

e)

25% per le

am smr!8s'de. Il r€goldolo CE t257l1999

te rdividua ìn

de

di nonlagna e

dft

a

DICHIARAZIONE SOSTìTUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
( An. 7 D.PR. 28 dicembrc 2000, n. ,145)

Il

sottoscritto

na10

ln

residente a

a

vta
consapevole
delle responsabilita e delle sanzioni penali stabilite dalla legge p€I false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 del D.PR.28 dicembre 2000)
DICHTARA

.
r
II

che tutti
originali.

i

documenti elencati ed allegati alla presente istanza sono copie conformi agli

che qualunque modifica suctessiva a detti requisiti verrà s€gnalata a codesto Enle.

sottoscritto autorizza

il

Comune

di cangi ad utilizzare ipropri dati anagmfici personali ai fini del

dell'al estazrone di imprenditore agricolo professionale.
Gangi

Il Dichiarante

rilascio

