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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art t .  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

ATTESTANTE LO STATO GIURIDICO PROFESSIONALE 
 
 

Il/La sottoscritto/a Perito Agrario/Perito Agrario Laureato ____________________________________________  
 
 
consapevole del le sanzion i penal i  prev iste dal l ’art .  76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di  
mendaci  d ichiaraz ioni,  fa ls i tà negl i  at t i ,  uso o es ib iz ione d i  at t i  fals i ,  contenent i  dat i  
non p iù  r ispondent i  a  veri tà ,  
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ 
 
 
� di essere nato/a  a _______________________________________ prov. ______ il ____________________; 

 
� di essere residente in Via/Piazza/altro _________________________________________________ n°______ 

in Frazione/Località ____________________________ in Comune di __________________________________ 

prov._____ C.A.P. __________ telefono abitazione ________________________ fax _____________________ 

cellulare ______________________ e-mail ______________________________________________________; 

 
� di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di _________________________________; 

 
� che lo stato giuridico professionale è il seguente (barrare una o più delle seguenti opzioni e scrivere 

l’indicazione mancante): 

��������  libero professionista in forma: 

��������  individuale; 

��������  associata, socio dell _ studio/società _________________________________________________; 

��������  dipendente in possesso dell’autorizzazione ad esercitare la libera professione: 

��������  privato della ditta  ________________________________________________________________; 

��������  pubblico dell’Ente ________________________________________________________________; 

��������  dipendente a cui sia fatto divieto di esercitare la professione o il cui ordinamento interno (o contratto di 

lavoro) vieta l’esercizio della professione: 

��������  privato della ditta  ________________________________________________________________; 

��������  pubblico dell’Ente ________________________________________________________________; 

��������  di non avere rapporti di dipendenza con lo Stato né con altra Pubblica Amministrazione ; 

��������  di non svolgere attività incompatibili, a norma di legge, con l’esercizio della professione; 

��������  di svolgere altra attività (specificare) _____________________________________________________; 
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� di possedere recapito professionale (studio, ufficio) in Via/Piazza/altro _______________________________ 

n° ______ in Comune di __________________________________________ prov._____ C.A.P. __________ 

telefono ___________________ fax ___________________ e-mail _________________________________; 

 
� di possedere il seguente numero di CODICE FISCALE  __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __; 

 
� di possedere il seguente numero di PARTITA IVA  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  con inizio attività in data 

_____________ e con il seguente codice attività: 

��������  74.14.B  o  74.90.12 - Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari; 

��������  codice ___________ attività economica __________________________________________________; 

 
� di essere iscritto/a alla Gestione Separata Periti Agrari dell’E.N.P.A.I.A. al N. ___________ a far data dal 

_______________________; 

 
� di essere iscritto/a ad altra Previdenza (Cassa, Istituto, Ente, altro) __________________________________ 

_______________________________________________________________________________________; 

 
� di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 
sensi della normativa vigente; 

 

� di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti Legge 675/1996 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, in ottemperanza all’Ordinamento professionale (1), al Regolamento di 
esecuzione (2), al Codice deontologico del Perito Agrario (3), a notificare immediatamente al Collegio ogni 
variazione della sua residenza o del suo stato giuridico professionale. 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche a mezzo posta. 
 
 
Luogo/Data___________________________________ 
 

Firma del  d ich iarante 
 
 

______________________________________ 
(pe r  es teso e  l egg ib i le )  

                                                           
(1) L. 28 marzo 1968, n. 434 Ordinamento della professione di perito agrario. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1968, n. 101. - L. 
21 febbraio 1991, n. 54 Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito 
agrario. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1991, n. 49. 
(2) D.P.R 16 maggio 1972, n. 731 Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1968, n. 434, relativo all’Ordinamento della professione 
di perito agrario. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1972, n. 315. 
(3) Codice deontologico del Perito Agrario adottato nella seduta di Consiglio del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 
del 31 luglio 2013. 


