Marca da
bollo

Istanza di accertamento possesso dei requisiti di I.A.P.
(Imprenditore Agricolo Professionale ai sensi del D.Lgs n. 99/2004 – DGR n. 107-1659)

Al Comune di …………………………………………………….

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..
nato a ………………………………………………………………………………….(Prov……….)
il …………….............. e residente nel Comune di …………………………………………………..
Via …………………………………………………………………………………………………….
Codice fiscale ……………………………….…
CHIEDE
l’accertamento del possesso dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale di cui al D.Lgs n. 99/04, in
qualità di:
Imprenditore agricolo titolare di Azienda
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Legale rappresentante della Società
………………………………………………….

C.F.: ……………………………………………P.I.:………………………………………….
sede ………………………………………………………………………………………
Iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………………………..al n. …………..del …………….......
e a tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
o in caso di falsità in atti, punite dal codice penale e dalle leggi penali in materia ai sensi dell’art.76 D.P.R.
445/2000 nonché sulle conseguenze previste dall’art.75 D.P.R. 445/2000 relative alla decadenza da benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
Dati del richiedente/società:
Iscrizione alla C.C.I.A.A. di ……… ………………………al n………………..del …………………
P.Iva n. …………………….………

attività agricola svolta dal ………………………………

n. posizione INPS (ex SCAU) ………………………..data iscrizione………………………………..
Identificazione della persona in possesso dei requisiti di I.A.P. (in caso di istanza per società):
Nome ……………………………………….. Cognome ……………………………………
nato a ………………………………………………………………………………….(Prov……….)
il …………….............. e residente nel Comune di …………………………………………………..
Via …………………………………………………………………………………………………….
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Codice fiscale ……………………………….…
Imprenditore agricolo socio di Società Semplice
Imprenditore agricolo socio accomandatario di Società in accomandita
Imprenditore agricolo amministratore di Società di capitali
Imprenditore agricolo socio amministratore di Società Cooperativa
Requisito di tempo:
Di dedicare all’attività agricola e alle attività connesse almeno il 50% (in caso di Zona svantaggiata ai
sensi dell’art.18 del Reg. CE 1257/99 almeno il 25%) del proprio tempo complessivo di lavoro.
Di ricavare dall’attività agricola almeno il 50% (in caso di Zona svantaggiata ai sensi dell’art.18 del
Reg. CE 1257/99 almeno il 25%) del proprio reddito complessivo da lavoro.
Requisito per la capacità professionale:
Di aver svolto almeno tre anni di attività agricola documentati con possesso di partita IVA (in qualità
di titolare di azienda agricola) o iscrizione all’INPS per la previdenza agricola (in qualità di titolare o
coadiuvante di azienda agricola, oppure di lavoratore agricolo subordinato o forestale per le aziende a
indirizzo forestale);
Di essere in possesso del titolo di studio di laurea in scienze agrarie, veterinaria, di diploma di scuola
media superiore di carattere agrario ovvero di istituto professionale agrario o di altre scuole a indirizzo
agrario;
oppure
Di essere sottoposto ad esame per la capacità professionale da parte della Provincia di Torino in
quanto non è in possesso dei requisiti predetti.
Di aver ottenuto accertamento da parte della Commissione regionale come da provvedimento del
__________________ che si allega in copia.
Eventuale attività extra-agricola svolta o pensione goduta dal richiedente
Tipo di attività o di
pensione

Reddito annuo ricavato dall’attività
extra-agricola o pensione

gg. di lavoro annue impegnate
nell’attività extra-agricola

Consistenza media degli allevamenti e produzione lorda vendibile zootecnica
N.capi

Razza

Peso
Q.li

U.F.
neces
-sarie

Giornate
lavorative
Per
capo

Totale

Produzione lorda vendibile (euro)
Tipo
prod.

Prod.pe
r capo
Q.li

Prod.To Prezz Importo
-tale Q.li o
totale
unitar.

Vacche
Manze e
giovenche
Manzette
Vitelli
Tori
Bovini da
ingrasso
BOVINI
TOTALI
Suini
Equini
Ovini e
caprini
Avicunicoli
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Api
(num.alvea
ri)
Chiocciole
2
(m )
Acquacoltu
ra (q.li
annui)
Capi acquistati
N.
Produzione lorda vendibile zootecnica totale euro

Importo

Capi bestiame venduti
Tipo bestiame

Numero capi

Peso unitario

Peso totale

Addetti familiari all’azienda agricola (compreso il titolare)
Cognome e nome

Anno di Relaz.parentela
nascita con il titolare
TITOLARE

Codice Fiscale

Eventuale attività extraagricola svolta

Dati strutturali dell’azienda agricola e produzione lorda vendibile
Tipo di
utilizzazione
dei terreni

Superficie
totale

Di cui
Produz.
superf.irrigua Tonnellate

ettari

ettari

are

are

per
ettaro

totale

Unità
Reimpieghi
foraggere
prodotte

Prod. lorda vendibile
Euro

Tonnel- U.F. Tonnel- Prezzo Valore
late
late
unit.
Totale

Frumento
Orzo
Mais da
granella
Riso
Silomais
Foraggere
Vigneto
(VQPRD)
Vigneto (vino
da tavola)
Frutteto
(specificare)
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S.AU.
Pioppete
Boschi
Sup.agraria
non utilizzata e
altra superficie
Superficie
totale
dell’azienda
Produzione lorda vendibile totale vegetale
euro

Superficie aziendale totale in proprietà, ettari

Superficie aziendale totale in affitto, ettari

Estremi catastali dei terreni su cui si svolgono le coltivazioni
COMUNE

FOGLIO

MAPPALE

DESCRIZIONE

SUPERFICIE
HA

A

CA
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Fabbricati aziendali – macchine agricole – manodopera dipendente
Tipologia
Locali di abitazione del conduttore e della famiglia
Locali di abitazione della manodopera extra-familiare
Locali adibiti alla ricettività agrituristica (pernottamento
e sale comuni)
Locali adibiti alla ristorazione
Stalle a stabulazione fissa
Sala di mungitura
Stalle a stabulazione libera
Altri ricoveri di animali (specificare)
Strutture per lo stoccaggio dei liquami
Magazzini e tettoie
Locali lavorazione latte
Silos
Cantine
Altre strutture (specificare)

Dimensione Anno di costruzione o di ultimo
riattamento
vani n.
vani n.
vani n.
vani n.
capi n.
poste n.
capi n
3

M
3
M
3
M
3
M
3
M

Macchine agricole
Hp

Hp Totali
Manodopera dipendente
Salariati fissi n.
Salariati avventizi n.

Giornate lavorative prestate
Giornate lavorative prestate

Utilizzo di lavoro conto terzi
Specificare le lavorazioni ed i prodotti per i quali l’azienda ricorre abitualmente al lavoro conto terzi

(Data) ………………………
Firma ………………………………………………….
Allegare:
- Copia del documento d’identità in corso di validità
- Visura camerale Impresa
- Certificazione posizione assicurazione obbligatoria INPS.
- Ultima dichiarazione dei redditi.
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Scheda di calcolo del reddito ricavato in conseguenza del lavoro prestato nell’attività agricola
DENOMINAZIONE AZIENDA

Rendiconto economico anno

20__

ATTIVITA’ TIPICAMENTE AGRICOLA
RICAVI
Totale vendite (da rigo VE40 della dichiarazione IVA annuale per le aziende
tenute alla presentazione; in ogni caso non devono essere indicate le vendite
di beni strumentali ed i passaggi interni)
Compensazioni ed integrazioni di reddito – Aiuti comunitari alla produzione
(da dichiarazione del CAA relativa alla domanda di aiuto oppure da
comunicazione definitiva AGEA)
Rimanenze finali, scorte vive e morte. (valore normale delle scorte a fine anno
– animali, prodotii e mezzi tecnici – come da inventario da allegare)
Totale RICAVI attività agricola
COSTI
Totale acquisti e costi (da rigo VF 18 della dichiarazione IVA annuale per le
aziende tenute alla presentazione; in ogni caso non devono essere indicati
l’acquisto di beni strumentali ammortizzabili in più anni ed i costi pluriennali)
Rimanenze iniziali, scorte vive e morte. (valore normale delle scorte a inizio
anno – animali, prodotti e mezzi tecnici – come da inventario da allegare)
Costo del lavoro dipendente
Quote di ammortamento e costi pluriennali
Costi extracontabili documentati
Totale COSTI attività agricola

Reddito Annuale aziendale da attività tipica agricola (totale ricavi meno totale
costi)
ATTIVITA’ CONNESSE

Ricavi da attività connessa (Agriturismo)
Altri ricavi da attività connessa (servizi prestati e vendita di prodotti non
rientranti nel reddito agrario)
Costi per attività connessa (Agriturismo)
Altri costi per attività connessa (servizi prestati e vendita di prodotti non
rientranti nel reddito agrario)
Reddito da attività connessa (totale ricavi da attività connessa meno totale
costi da attività connessa)
REDDITO di ATTIVITA’ AGRICOLA totale annuo (sommare Reddito Annuale
aziendale da attività tipica agricola e Reddito da attività connessa)

FIRMA DEL DICHIARANTE
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INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali e successive modifiche integrazioni, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e
che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
Finalità del trattamento dei dati:
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del comune di funzioni istituzionali in virtù di compiti
attribuitigli dalla legge e dai regolamenti;
Modalità del trattamento:
a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dall’art.1 della legge n. 675/96, e
successive modifiche ed integrazioni,;
b) è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici;
c) è svolto da personale del Comune;
Conferimento dei dati:
È necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio;
Rifiuto di conferire i dati:
L’eventuale rifiuto di conferire, da parte dell’interessato, i dati personali comporta l’impossibilità di evadere la
pratica od ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamenti;
Comunicazione dei dati:
I dati personali acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti
dalla legge e/o dai regolamenti;
Diffusione dei dati:
I dati personali sono diffusi attraverso inserimento in rete telematica;
Diritti dell’interessato:
L’art.7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali, in particolare,
quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro
comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti informatici e delle finalità su cui si basa il
trattamento; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.

Note per la compilazione
1
Spuntare tale voce in caso di persona fisica
2
Spuntare tale voce nel caso l’istanza sia rivolta al riconoscimento dei requisiti di IAP per persone diverse da persone
fisiche (società di persone, di persone in accomandita, società cooperative, società di capitali)
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