Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )
PATENTINO FORESTALE
1950/3999928001/736/DGR/18 1950/3999928002/736/DGR/18
Il/La sottoscritto/a
C.F.
nato/a a
(
) il
residente a
(
) CAP
in via
Tel.
E-mail
Titolo di studio:

n°

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n.
445/2000
DICHIARA DI ESSERE





Imprenditore Agricolo
Coadiuvante
Dipendente
Partecipe familiare nella forma di:

PARENTE*
o
Coniuge
o
Parenti entro il primo grado – figli e genitori (linea retta).
o
Parenti di secondo grado – fratelli e sorelle, linea collaterale: sorella, padre (che non si conta), sorella;
nipote e nonni, linea retta: nipote padre e nonno (che non si conta).
o
Parenti entro il terzo grado – nipote e zio; linea collaterale: nipote, padre, nonno (che non si conta –
zio); bisnipote e bisnonno-linea retta bisnipote, padre, nonno, bisnonno (che non si conta).
AFFINE**
o
Di primo grado: suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre),
suocero e nuora.
o
Di secondo grado: marito e fratello della moglie (in quanto la moglie è parente di secondo grado con il
proprio fratello), moglie e sorella del marito

Ragione Sociale azienda:

Indirizzo

Comune

Cap

P. IVA ___________________________________________ C.F. del titolare
_____________________codice ateco _________________________________
Tel. _________________________ E-Mail _______________________________
Luogo e data

Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate
unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.
* parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra le persone che discendono da uno stesso stipite e quindi legate da un vincolo di
consanguineità. Sono parenti in linea retta le persone che discendono l’una dall’altra (genitore-figlio), sono parenti in linea collaterale coloro
che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio con il padre o il nonno) non discendono l’una dall’altra (fratelli e/o cugini).
** affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge (gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro).

All/1 – Documento d’identità valido

