All’ufficio tributi
Comune di

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AI FINI DEL
RICONOSCIMENTO DELLA RURALITÀ FABBRICATI STRUMENTALI
art. 47 DPR 445/2000, art. 9, comma 3bis, DL 557/1993, L conv 133/1994
Il/la sottoscritto/a
Codice fiscale
Nato/a a

Prov.

il

Residente in

Prov.

CAP

Via

N°

e-mail

Tel.

in qualità di legale rappresentante (solo per le ditte)
Ragione sociale
Codice fiscale
Con sede in

Prov.

CAP

Via

N°

e-mail

Tel.

consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del DPR
445/2000, e informato che i dati forniti potranno essere utilizzati ai sensi del DLgs 196/2003
DICHIARA
di possedere i seguenti fabbricati che sono strumentali allo svolgimento delle attività agricole di cui all’art. 2135
del Codice civile:
strumentale
destinazione
all’attività
Categoria
Ditta
fabbricato
Titolo (es.
Foglio
Num.
Sub.
agricola di
catastale proprietariao
(inserire codici
locazione)
(inserire codici
elenco B)
elenco A)

A - Elenco attività agricole: 1. coltivazione del fondo; 2 silvicoltura; 3. allevamento del bestiame; 4. attività connesse (oltre
all’inserimento del codice specificare l’attività)
B - Elenco destinazioni fabbricato: 1. alla protezione delle piante; 2. alla conservazione dei prodotti agricoli; 3. alla
custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte; 4. all'allevamento e al ricovero degli animali; 5. all'agriturismo, in
conformità a quanto previsto dalla L 96/2006; 6. ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo
indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla
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normativa vigente in materia di collocamento; 7. alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna; 8. ad uso di
ufficio dell'azienda agricola; 9. alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei
prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, c. 2, del DLgs 228/2001; 10. altro (oltre
all’inserimento del codice specificare la destinazione)

DICHIARA INOLTRE
di essere imprenditore agricolo e di utilizzare direttamente gli immobili sopra elencati esercitando
professionalmente l’attività agricola in qualità di:
imprenditore agricolo professionale (IAP)
coltivatore diretto
produttore agricolo ordinario (titolare esclusivamente di P. IVA agricola)
di avere un volume d'affari derivante dall’attività agricola esercitata, così come
comprovato dalla seguente documentazione allegata relativa all’anno/agli anni:
fattura/e di vendita
copia/e autofattura di vendita (solo se in regime di esonero IVA per vendita a persone giuridiche)
autodichiarazione attestante la vendita (solo se in regime di esonero IVA per vendita a persone fisiche)
altro (specificare)
di essere iscritto nei seguenti pubblici registri:
Partita IVA agricola n.
Camera di Commercio REA n.
INPS agricola n.
altro (specificare)

______________________________

Il/la dichiarante
________________________________
Se la dichiarazione non è firmata in presenza dell’addetto, allegare fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.
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