Al Comune di Moncalieri

OGGETTO:

Possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo professionale ai sensi del ex
Decreto Legislativo n. 99/2004 – Autocertificazione ex artt. 40 (così come
modificato dalla Legge 12/11/2011, n.183) e 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28/12/2000, n.445.

Il sottoscritto ....................................................................................................................... nato a
...................................................................................................(Prov.
.............)
il.............................
residente
in
via
..........................................................................................................
nel
Comune
di
...................................................................
(Prov.
......),
codice
fiscale
............................................,
riferimento telefonico………………………………………………………………………………
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, come previsto dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo professionale di cui all’oggetto
e in particolare:
di essere imprenditore agricolo titolare di azienda e richiedente di un permesso edilizio
per uso dell’azienda agricola (specificare se coltivatore diretto o conduttore) .......................
di essere imprenditore agricolo non titolare di azienda, addetto a fondo il cui proprietario/
avente titolo ha richiesto un permesso edilizio per uso degli imprenditori agricoli a
titolo principale addetti al fondo (specificare: socio di società semplice/ di persone/di
capitali, affittuario,..) ............................................................................................................
di essere iscritto all’INPS per l’attività agricola con il seguente n. di posizione………………
di avere la necessaria capacità professionale dal momento che:
ho svolto l’attività agricola da almeno tre anni e più precisamente dal …………..
possiedo il titolo di studio di ………………………………….
in data ……………..ho superato l’esame di verifica presso ……………………….......
di svolgere un numero di giornate lavorative annue convenzionali da attività agricola
pari/superiore al limite minimo del 50% del proprio tempo di lavoro complessivo (pari a 104
giornate) in base alle superfici aziendali, alle colture e alle attività aziendali effettivamente svolte

e sulla base delle tabelle “giornate lavorative ad ettaro/capo di bestiame” predisposte dalla
Direzione Territorio Rurale della Regione Piemonte
di avere un reddito annuo da lavoro agricolo superiore/pari al limite minimo del 50% del reddito
globale da lavoro (esclusi pensioni, assegni ad esse equiparati, indennità e somme percepite per
cariche pubbliche ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo) dal
momento che:
non ho altri redditi da lavoro
ho altri redditi da lavoro equivalenti al ………% dei miei redditi da lavoro
che l’azienda agricola denominata …………………………………………………………….… :
ha sede legale nel Comune di ……………………………………………………………………...
in via ……………………………………………………………………………………………….
ha Partita IVA per attività agricola n………………………………………………………………
è iscritta alla CCIAA di ……………………………………………………………………………
che fanno capo all’azienda i componenti del nucleo/i familiari di cui alla seguente tabella:
Grado di parentela

Attività Principale

gg lavoro prestate

che fanno capo all’azienda i salariati fissi di cui alla seguente tabella:
Qualifica

gg. lavoro prestate

che fanno capo all’azienda i salariati avventizi di cui alla seguente tabella:
Periodo dell’anno cui si riferisce
la prestazione

Tipo di attività svolta

gg. lavoro
prestate

che l’azienda ha un elevato livello di specializzazione, è di dimensioni medio-grandi con
livello medio alto di utilizzo della meccanizzazione (anche a mezzo contoterzismo) e/o con
allevamenti di tipo industriale
che l’azienda è di dimensioni medio piccole, con livello medio basso di utilizzo della
meccanizzazione e/o con allevamenti di tipo tradizionale
che in azienda vengono trasformati i seguenti prodotti zootecnici:
Tipo di animale
Quantità animali coinvolti nella trasformazione

che in azienda viene trasformata i seguenti quantitativi di uva:
Tipologia di vino ricavato
vino soggetto ad invecchiamento
vino non soggetto ad invecchiamento

ha uva

che i terreni aziendali vengono utilizzati secondo quanto riportato nella seguente tabella:
Tipo di utilizzazione dei terrreni
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
Pioppeto e arboricoltura da legno
Coltivazioni in serra (anche tunnel fissi e
riscaldati) e funghi
Castagneto da frutto
Bosco
Set-aside

Ha in
pianura

Ha in
collina

Ha in
Comune/i in cui si trovano le coltivazioni
montagna

di cui
agricoltura
biologica

che la consistenza media degli allevamenti dell’azienda corrisponde a quella riportata nella seguente tabella:
Tipo di animale allevato

N. allevati
in pianura

N. allevati
in collina

N.allevati in
montagna

Comune/i in cui si trovano gli allevamenti

Vacche – stab.libera
Vacche - stab.fissa
Vacche nutrici
Bovini carne/allievi
Equini
Pecore e capre da latte
Altri ovini/caprini
Scrofe
Altri suini
Avicoli
Avicoli con allevamento a terra
Struzzi
Cagne fattrici
Cunicoli
Alveari di api stanziali
Alveari di api nomadi
Chiocciole (ad ha)
Rane e pesci (a tonnellata)

Data,

(firma)

di cui secondo
zootecnia biologica
(Reg.CE 1804/99 e
s.m.i.)

