Consorzio Altopiano Bardinetese
CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ED AGROFORESTALE – BARDINETO

Piazza della Chiesa 7
17057 Bardineto (SV)
Tel. 0197907013 – Fax 0197907293

Consorzioaltopianobardinetese@pec.it
Consorzioaltopianobardinetese@gmail.com
www.consorzioaltopianobardinetese.it

AUTOCERTIFICAZIONE
Acquisto Tesserini azzurro e verde (Capofamiglia / Famigliare)
N.B. L'autocertificazione incompleta non consente il rilascio del tesserino richiesto se non autorizzato dal
Consiglio di Amministrazione e comunque anche se rilasciato verrà invalidato e comunicati i dati agli agenti
di vigilanza.
In qualità di (Persona consorziata, delegata o famigliare)

Consorziato

Famigliare

Delegato

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
nato/a in ________________________________________________ Prov. ______________ il___________________
residente in_______________________________________________________________________________________
Via __________________________________________________________________________________ n._________
Codice Fiscale _________________________________ Tel._____________________ Cell. _____________________
Email ___________________________________________________________________________________________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R.
445/2000 ed inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P. R. 445/2000),

DICHIARA
di
essere Consorziato Proprietario con Tessera socio n° _________
L' utilizzatore unico della tessera sarà il Sig. ________________________________________________________________
essere delegato dal Consorziato Proprietario ___________________________________________________________
e presento delega rilasciata e firmata dal Consorziato Proprietario con relativa copia di documento di identità dello stesso.
L' utilizzatore unico della tessera sarà il Sig. ________________________________________________________________
per usufruire del tesserino ( n°1 ) di colore Azzurro al prezzo agevolato di euro 10,00

essere famigliare del Consorziato Proprietario_________________________________________________________
con grado di parentela______________________________________ conforme a quanto richiesto dal regolamento in vigore,
per usufruire del tesserino ( n°1 ) di colore Verde al prezzo agevolato di euro 3,00
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 autorizza la raccolta dei presenti dati per il procedimento in corso. Esente da imposta di bollo ai sensi
dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

N.B. Allegare alla presente dichiarazione copia di un documento d' identità valido del dichiarante o richiedente
Data
…........................

Firma consorziato / delegato
…....................................................

Firma famigliare
….................................................

RISERVATO ALL'UFFICIO

Richiesto aggiornamento
su PC

SI

NO

Tesserino capofamiglia n° __________ rilasciato il _______________
Tesserino famigliare del consorziato n° __________ rilasciato il _______________
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