Città di Vigone

Spett.le

Domanda in carta semplice

Piazza Palazzo Civico n. 18
10067 Vigone (TO)
c.a.

Ufficio Agricoltura

PEC: comunevigone@postecert.it

Domanda di accertamento del possesso dei requisiti di imprenditore agricolo

Il sottoscritto ………………………………………………………………………..…..……. nato a
………………………………………………… (Prov.……..) il ………………………..……………
e residente in Comune di …………………………………. ………………….... (Prov. ……..)
Via ………………………………….. codice fiscale ……………..………………………… chiede
l’accertamento del possesso dei requisiti di:
[ ] imprenditore agricolo a titolo professionale (I.A.P.);
[ ] imprenditore agricolo non a titolo principale (part-time);
di cui al D.Lgs. 99/04 e D.Lgs. 101/05 al fine del rilascio, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.e.i,
di un’autorizzazione edilizia in area agricola presentata in data ………………… protocollo
n.……..……….… al Comune di VIGONE. La richiesta è avanzata in qualità di:
Titolare

Legale rappresentante

Socio

Coadiuvante

dell’Azienda Agricola: ………………………………………………………………………………..

CONSAPEVOLE CHE CHIUNQUE RILASCIA DICHIARAZIONI MENDACI, FORMA ATTI FALSI O
NE FA USO E’ PUNITO AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA,
AI SENSI DEL DPR 28-12-2000 n. 445 CHE REGOLAMENTA LE AUTOCERTIFICAZIONI,
DICHIARA NEI SEGUENTI 5) PUNTI I PROPRI DATI PERSONALI ED AZIENDALI:

1) DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE:
N. posizione INPS (ex SCAU) …………………….. data iscrizione …………………………….
titolo di studio posseduto …………………………………….…………… attività agricola, svolta
dal ……………….……………………
Chiede di essere sottoposto ad esame per la capacità professionale (**)
(**) Deve chiedere di essere sottoposto ad esame per la capacità professionale chi non ha un titolo di studio
compreso tra quelli indicati dall’art. 12 della Legge 153/75 o una anzianità di lavoro nel settore agricolo
(documentata, ad esempio con iscrizione all’INPS ex - SCAU) di almeno tre anni.
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2) DATI CENTRO AZIENDALE
P.Iva …………………………………………… iscrizione alla CCIAA …………………………..….
Denominazione azienda ………………………………………………………….……………...……
Sede legale (Via)……………………………………………….. ………………………..civico …….
Comune …….……………………...…… Provincia …..……………....Cap ……………………….
Sede operativa (se diversa dalla sede legale)……………………….……………..... civico ……
Comune …….……………………...…… Provincia …..……………....Cap ……………………….
iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………………………… al REA n. ………………………………….
Superficie totale azienda (Ha) ………..….…. Superficie agricola utilizzata (Ha) ………..….....
Zona altimetrica del centro aziendale : [ ] PIANURA [ ] COLLINA [ ] MONTAGNA
3) ADDETTI FAMILIARI IMPIEGATI STABILMENTE PRESSO L’AZIENDA AGRICOLA
(indicare anche il titolare)
Cognome e nome

Data
nascita

Relazione parentela
con il titolare

Eventuale attività extraagricola svolta

4) DATI DEL TITOLARE DELL’AZIENDA AGRICOLA (Da compilare solo se diverso
dal richiedente l’accertamento)
Nome …………………………………………… Cognome ………………….………………..
Codice Fiscale ………………………………….. Data di nascita ……………….…………
Comune

di

nascita

………………………………………

Residente (Via) …………………………………………………

Prov.

…..............................

numero ………..….……….…

Comune di residenza ………………………..…………………... Prov. ……..…….………….…
N. iscrizione INPS (ex-scau) ……………………………………………………....….…………..

5) REDDITO RICAVATO DALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA
Il Richiedente dichiara di ricavare dall’attività agricola e dalle attività connesse (come
definite ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile) almeno il 50% del proprio reddito
complessivo da lavoro (escludendo ai fini del conteggio del reddito complessivo da lavoro
le pensioni di ogni genere, gli assegni ed esse equiparati, le indennità e le somme
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percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti
operanti nel settore agricolo, oltre ai redditi non da lavoro come, ad esempio, i redditi da
capitale e da fabbricati):
Dati desunti dall’ultima dichiarazione dei redditi (Anno ________)
A

Reddito ricavato dall’attività agricola e da attività connesse

B

Reddito ricavato dall’attività extra-agricola

C

Reddito da pensioni

Euro

IL RICHIEDENTE DICHIARA
-

Di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

-

Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 11 del DPR 403 del 20/10/1998,
l’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive e che qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto dalla dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera;

-

Di consentire all’Amministrazione Comunale il trattamento dei dati forniti con la
presente domanda per i fini propri dell’ente.

Allegati obbligatori alla richiesta:
-

Tabella ettaro/coltura debitamente compilata e sottoscritta (Ultima versione allegata
alla Deliberazione Consiglio Comunale n.09 / 2017);
Copia visura camerale dell’Azienda Agricola;
Copia ultima dichiarazione dei redditi disponibile;
Copia ultima dichiarazione IVA disponibile;
Copia documento di identità del richiedente.

__________________ lì, ___/___/_____

Il Richiedente _____________________

Timbro aziendale
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Aggiornata alla Deliberazione C.C. N. 09 del 29.03.2017

TABELLA "ETTARO/COLTURA" PER ACCERTAMENTO POSSESSO REQUISITI IMPRENDITORE AGRICOLO
Azienda Agricola:_____________________________________
Sede:_____________________________________
CALCOLO DELLE GIORNATE LAVORATIVE
COLTURE
Tipologia (A/B)
Ettari
Giornate lavorative
Grano/orzo
Mais, soia, oleaginose, barbabietola
Prato foraggero
Pascolo
Riso
Orto intensivo sotto tunnel (tipo stagionale)
Orto intensivo
Orto pieno campo
Patata
Legumi secchi
Menta e piante officinali
Tabacco
Fragola
Frutteto
Piccoli frutti
Vigneto
Noccioleto
Vivaio viti-frutticolo
Floricole pieno campo
Vivaio arbustive ornamentali
Vivaio arboree ornamentali
asparago
canapa
zafferano
Pioppeto e arboricoltura da legno

Totale

Colt.in serra (anche tunnel fissi e riscaldati) e funghi

Castagneto da frutto
Bosco
Agricoltura biologica (+30%)
Set-aside
TOTALE
ALLEVAMENTI
Tipologia (A/B)
Vacche-stabulazione libera
Vacche-stabulazione fissa
Vacche nutrici
Bovini da carne ed allievi
Equini
Pecore e capre da latte
Altri ovini/caprini
Scrofe
Altri suini
Avicoli
Avicoli con allevamento a terra
Struzzi
Cagne fattrici
Cunicoli
Api stanziali per alveare
Api nomadi per alveare
Chiocciole per ettaro
Rane e pesci (a tonnellata)
Uva trasformata in azienda (ad ha)
Zootecnica biologica (+10%)
Prodotti zootecnici trasformati in azienda (+10%)
Altri prodotti trasformati in azienda (+10%)
TOTALE
RIEPILOGO

Numero

Tot. Ettari

Giornate lavorative

Totale

Tot. Numeri

Totale

Da colture
Da allevamenti

TOTALE GIORNATE LAVORATIVE
Vigone _________________________

Il Richiedente __________________________

