
 
DICHIARAZIONE ANNUALE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE D I INCOMPATIBILITA’ DEI 

COMMISSARI CUN DI PARTE ALLEVATORI  
“ Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari”, dettata dall’ 
art 62 del Decreto legge n. 1/2012, come convertito dalla Legge n 27/2012 e dal Decreto attuativo del Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, del 19 

ottobre 2012, n 199. 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’  
(art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 
Il  sottoscritto________________________________ nato a _____________________________, residente 
in ____________________________________, in qualità di________________________ dell’ allevamento 
cunicolo_______________________con sede 
in___________________________indirizzo______________________________ in relazione all’ incarico 
di Commissario della Commissione unica nazionale – Cun, conferito con designazione ministeriale 
del________ a decorrere dal ________e fino al __________, presa visione della normativa introdotta dall’ 
art 62 del Decreto legge n. 1/2012, come convertito dalla Legge n 27/2012 e dal Decreto attuativo del 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dello Sviluppo 
Economico, del 19 ottobre 2012, n 199, visto in particolare l’ art 4, comma 2 del medesimo decreto attuativo, 
consapevole dei divieti di cui alla Delibera AGCM 6 febbraio 2013, n 24220, nonché delle sanzioni penali in 
caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
1) di essere un libero allevatore di conigli con un numero medio su base annua pari 
a___________________________;¹ 
2) di non avere nessun tipo di rapporto commerciale legante (acquisto mangime-ritiro carne), sia scritto che 
verbale, che preveda a carico di una parte l’ inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all’ 
oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna 
connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del rapporto; 
3) di non avere nessuna forma di compensazione finanziaria tra acquisto di mangime e ritiro di carne con 
nessun mangimificio; 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 
dichiarazione. 
 
La presente dichiarazione viene resa consapevole delle conseguenze previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia nei casi di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

                                                                                                                                                                                    
Firma……………………………………………….. 

 

Luogo e data ………………………..….. 

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

¹ Indicare la media dell’ultimo anno di riferimento (2014) 

 


