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L’Assessore 
 

Allegato 1 Decreto n. 2161/DecA/41 del 30.09.2019 
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI MANTENIMENTO DI ESEMPLARI DI ANGUILLA IN VASCA  
(da inviare su carta intestata dell’impresa) 

Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 
Agro-pastorale 
Servizio pesca e acquacoltura 
agricoltura@pec.regione.sardegna.it 

 
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE 

Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000e ss.mm.ii. 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 
                                              (cognome)                                                                   (nome) 

nato/a a ______________________(__________) il ____________________________________________ 
  (luogo)                         (prov.) 
 
residente a ______________________ (____) in  via________________________ n. _________________ 
                                   (luogo)                  (prov.)                              (indirizzo) 

Codice fiscale ________________________________ in qualità di titolare/ legale rappresentante dell’Impresa  

denominata_________________________________CF/P.IVA_______________________con sede legale 

in_________________________via/piazza___________________tel._________________fax.____________

email________________________________PEC_______________________________________________  

Consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso costituiscono reato ai sensi 
dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, applicazione della sanzione penale nonché decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento di concessione del contributo (così come previsto 
dall’art. 75 del medesimo decreto) 

D I C H I A R A 

• che nella vasca/vasche di mantenimento di proprietà dell’impresa sono presenti un numero di 
esemplari di Anguilla (Anguilla anguilla) pari a __________________,per un peso complessivo 
di _________________(Kg); tali esemplari sono stati pescati nel/i sito/i di seguito 
specificato/i________________________________ entro il mese di __________ (inserire 
mese e anno di riferimento), pertanto in conformità alle disposizioni/piano di gestione vigenti. 

 

• che tutti gli esemplari detenuti nella vasca/vasche verranno commercializzati entro il termine 
previsto dalla vigente normativa, ovvero entro il giorno __________ (inserire giorno, mese e 
anno di riferimento), previa compilazione e sottoscrizione della distinta di vendita e della 
dichiarazione di commercializzazione riportante i dati di tracciabilità del prodotto e i dati della/e 
impresa/e acquirente/i. 

_____________________ 
            (luogo, data)         IL DICHIARANTE 
        

______________________________ 
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Dichiara, inoltre, di essere informato, che ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento (CE) n. 
2016/679/UE del 27/04/2016, recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati 
personali, i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa soprarichiamata e degli 
obblighi di riservatezza. 
 
_____________________ 
         (luogo, data) 

IL DICHIARANTE 
______________________________ 

 
 
 
 
 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e deve essere presentata unitamente 
alla fotocopia di un documento d’identità. 


