
COMUNE DI __________________ 
 
Prot. n. _______________________ 
 
Data di presentazione ____________ 
 
 

AL SETTORE LAVORI PUBBLICI UFFICIO AGRICOLTURA 
                                                         
 
OGGETTO: D. Legislativi n. 99 del 29/3/2004 e n. 101/05 Domanda di accertamento del possesso dei requisiti di 

“Imprenditore agricolo professionale” al fine di ottenere un permesso di costruire in area agricola o 
agevolazioni per acquisto terreni. 

 
1 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 
professionale ai sensi dei decreti legislativi n. 99/04 e 101/05 per le agevolazioni previste dalla Legge. 
                                                                                            
 
Imprenditore agricolo titolare di azienda e richiedente di un permesso di costruire per uso proprio  
 
(specificare se coltivatore diretto o conduttore)_______________________________________ 
 
Imprenditore agricolo non titolare di azienda addetto a fondo il cui proprietario/avente titolo ha richiesto un permesso di costruire per 
uso degli imprenditori agricoli professionali addetti al fondo (specificare a quale titolo addetto: socio di societa’ semplice / di  
persone/ di capitali, affittuario). 
 
 
 
A tale fine dichiara di seguito i propri dati aziendali 
 
1 - Dati personali del richiedente 
2 - Dati dell’azienda agricola 
 
 
N. POSIZIONE INPS (EX SCAU)_________________DATA DI ISCRIZIONE_____________TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
ATTIVITA’ SVOLTA DALL’ANNO__________________________________________________ 
 

Chiede di essere sottoposto ad esame per la capacità professionale chi non ha un titolo di studio compreso fra quelli del D.lgs n. 99/04 
art. 2 comma 1 (persone fisiche) o un’anzianità di lavoro nel settore agricolo DOCUMENTATA ad esempio con iscrizione all’INPS 
(EX SCAU) di tre anni.



DATI AZIENDA 
 
P-IVA    ___________________________________ 

ISCRIZIONE  ALLA C.C.I.A.A. ___________________________________ 

SEDE LEGALE _________________________________________________________________________________ 

(VIA) __________________________________N. ______ TELEFONO ____________________________________ 

COMUNE___________________________________________PROV._______________________ C.A.P._________ 

 

CENTRO AZIENDALE 

INDIRIZZO_________________________________________N. __________TELEFONO_____________________ 

COMUNE__________________________________PROVINCIA________________________C.A.P.____________ 

SUPERFICIE TOTALE_______________________ SAU______________________ 

ZONA ALTIMETRICA DEL CENTRO AZIENDALE_________________________________________________ 

 
DATI DEL TITOLARE DELL’AZIENDA AGRICOLA SE DIVERSO DAL RICHIEDENTE L’ACCERTAMENTO 
(in caso di azienda condotta da persona fisica singola) 
CODICE FISCALE____________________________________________ 
COGNOME____________________________________NOME__________________________________________ 
DATA DI NASCITA_______________________COMUNE___________________PROVINCIA_______________ 
DOMICILIO_____________  ___________VIA__________N.______TELEFONO___________________________ 
COMUNE_____________________________PROVINCIA____________________CAP______________________ 
 
RAPPRESENTANTE LEGALE 
(in caso di persona diversa da fisica) 
CODICE FISCALE_________________________ 
COGNOME_____________________________NOME__________________________DATA DI NASCITA__________ 
COMUNE____________________PROVINCIA__________________________DOMICILIO______________________ 
N______ TELEFONO_____________________COMUNE ________________________PROVINCIA_______________ 
CAP___________________ 
 
COMPONENTI DEL NUCLEO O DEI NUCLEI FAMILIARI CHE FANNO CAPO ALL’AZIENDA 
 
Parentela Attivita’ 

Principale 
Cognome Nome Data di nascita       CODICE   

     FISCALE 
Titolo di studio    Gg di lavoro  

       prestate 
       
       
       
       
       
       
 
Salariati fissi 
Cognome e nome       Data di nascita         QUALIFICA      Titolo di studio     Gg lavoro prestate 
     
     
     
     
     
 
Salariati avventizi 
Periodo dell’anno a cui si riferisce la 
prestazione 

                                  Tipo di attivita’ svolta Gg di lavoro prestate 

   
   
   
   
   
                                                                                                                                                                            SEGUE.. 
 
 



 
Lavorazioni svolte da contoterzisti  (indicare per quali lavori ed in quali periodo dell’anno) 
          Spesa annua 
  
  
  
  
  
  
 
 
ABITAZIONI RICOVERI PER ANIMALI E FABBRICATI RURALI 
 

Tipologia Dimensione Anno di costruzione o 
ultimo riattamento 

Condizioni e idoneita’ 
all’uso 

Locali di abitazione del conduttore e della famiglia Vani n    
Locali di abitazione della manodopera az. Extra famigliare Vani n    
Locali adibiti alla ricettivita’ agrituristica Vani n    
Locali adibiti alla ristorazione Vani n    
Stalle a stabulazione fissa Capi n    
Stalle a stabulazione libera Capi n    
Altri ricoveri per animali (specificare ) Mq    
Magazzini e tettoie Mq    
Silos Mc    
Cantine Mq    
Celle Frigo Mq    
Locali di conservazione prodotti destinati alla vendita Mq    
Laboratori di trasformazione/confezionanento/cernita Mq    
Locali vendita Mq    
Altre strutture aziendali ( specificare ) Mq    

     
     

 
MACCHINE AGRICOLE E ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE/CONSERVAZIONE 

 
 HP 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                       
 



RIPARTO SUPERFICIE AZIENDALE E VALORE PRODUZIONE LORDA VENDIBILE 
(PRODUZIONI MEDIE RIFERITE AD ANNATE NORMALI PREZZI MEDI UNITARI RIFERITI ALL’ANNATA 
PRECEDENTE) 
 

                        T E R R E N I  Giornate 
lavorative 
Annue 

Produzione  
Totale 

Reimpieghi 
per uso 
zootecnico 

 Produzione lorda 
vendibile 

      Proprietà       Affitto      Totale Di cui 
irrigui 

 Q.li U.f. Q.li U.f.  Q.l Prezzo
    € 

Totale 
    € 

   Ha     a    Ha    a    Ha    a   Ha   Totale        

COLTURE 

             1            2             3    4       5   6    7    8    9 10=6/8    11 12=10/11

Mais da 
granella 

               

Silomais                
Grano                
Orzo e 
segale 

               

Erbaio                
Prato 
Stabile 

               

Prato-
pascolo 

               

Vite                
                
Frutteto                
                
                
Altro                
                
                
S.A.U.                
Boschi                
Incolti 
/fabbricati 

               

              
TOTALE              

 
Totale 

 
 
S.A.U.  Pianura Ha______________ Collina Ha_______________ Ricade nei seguenti Comuni ( specificare Comune ed Ha Totali. 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
S.A.U. Affittata dai Signori 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 



Bestiame (consistenza media del bestiame allevato) 
 

Specie Razza 
n. 

capi 
Peso 

Giornate 
lavorative 
necessarie 

U.f. 
necessarie 

Valore 
Notizie 

integrative 

    Unitario Q.l    Totale Ql. 
 

      Prezzo   
     
Unitario € 

Importo 
Totale € 

 

       1     2           3            4             5         6           7 8=4x7                9 
Bovini         
1 
allevament
o vacche 

        

Manze          

 
Manzette         

Tori, 
Torelli 

        

Ingrasso 
Vitelli 

        

Ovini 
pecore altri 
soggetti 

        

Totale 
ovini 

        

         
Caprini 
capre altri 
soggetti 

        

Tot. 
caprini 

         

          
Suini  
scrofe  

         

verri          
Adulti sup. 
6 mesi 

         

Scrofette 
3/6 mesi 

         

Suinetti 
fino a 3 m. 

         

Tot. suini          
          
Altre 
specie 

         

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                 
      
             
 
 
   

n. 
capi iscritti 
libro 
genealogico: 
specie________
__ 
n.______capi 

Risanamento 
Specie_______ 
 
 
Non aderisce 
Aderisce
 
Identif.  n.
 



 
Carne – capi normalmente venduti ogni anno (prezzi unitari medi riferiti all’annata precedente) 
specie razza n. capi Peso ql.

unitario
 Peso ql 
  totale  
           

 Valore vendite 
Prezzo unitario  € 

    Importo totale  €

 1 2 3  4=2x3                    5            6 = 4x5 

Bovini nati in 
azienda 

      

Scarto       
Ingrasso       
Allevamento 
 

                 
                        Totale 1      

 

acquistati       
Ingrasso        
allevamento       
                              Totale 2a  
                meno 
   Totale 2b: valore capi acquistati 
                                                                                          uguale 
   Totale 2-totale2a- totale 2b 
   Bovini utile lordo di stalla= totale 1 totale 2 
Ovini       
Scarto       
Ingrasso       
Allevamento       
Di cui acquistati  capi n.____________________per totale €_____________                                  totale vendite   __________ 
_______________________________________________ovini/totale vendite al netto acquisti_________________________ 
Caprini_______________________________________________________________________________________________ 
Scarto _______________________________________________________________________________________________ 
Ingrasso______________________________________________________________________________________________ 
Allevamento___________________________________________________________________________________________
Di cui acquistati  capi n.___________________per totale € 
        Caprini/ totale Vendite al netto acquisti 
Suini     
scarto     
ingrasso     
allevamento     
Di cui acquistati Capi n.  Per totale €____________                                                      totale vendite 
                                                                                                    Suini /totale    Vendite al netto acquisti 
 
 
 
 
 
Di cui acquistati capi n._______________ per totale €___________________                                  totale vendite 
                                                                                                            Totale            vendite al netto acquisti 
                                                     TOTALE COMPLESSIVO VENDITE AL NETTO ACQUISTI 

  
 



 
Latte normalmente venduto ogni anno ( prezzi unitari medi riferiti all’annata precedente ) 
 
                        
 
 

         N. 
      Capi 

               Produzione 
 
    Unitaria                   totale 

Reimpieghi e  
trasformati 
        Ql. 

                Produzione lorda vendibile 
        Ql.                  Prezzo  €       importo totale €  

          1           2            3          4          5           6 
       7=5x6   

Vacche (razza)        
        
Pecore (razza)        
        
Capre(razza)        
        
        
     Totale 
 
Altre produzioni animali normalmente vendute ogni anno  (prezzi unitari medi riferiti all’annata precedente)                
               
                
             Specie e prodotto       Importo  euro          Specie e prodotto            Importo euro 

 
Bovini: formaggio  ql_________ €/ql.______________________ 
             Burro         ql_________ €/ql.______________________ 
Ovini:   formaggio  ql._________€/ql.______________________ 
             Lana           ql._________€/ql______________________ 
Caprini: formaggio ql._________ €ql._____          

Altro (specificare)___________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
__________________________

   Totale 
              
 
Proventi da attivita’turistico-artigianali svolte in azienda nonche’da lavorazioni svolte per terzi     
 
Tipo di attivit Giornate lavorative totali Proventi 
   
   
   
   
Totale produzione lorda vendibile turistico - artigianale lavorazione conto terzi 
euro______ 

 

 
 
 
 
L’azienda nell’ultimo quinquennio ha ottenuto agevolazioni per: 
              
miglioramenti fondiari  x      acquisto terreni  x      acquisto macchine  x acquisto bestiame  x 
( specificare: legge, ammontare spesa ammessa a liquidazione ed anno liquidazione agevolazione)    
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
l’azienda ha giacenti presso gli uffici della Regione le seguenti richieste di agevolazioni ancora da definire 
 
miglioramenti fondiari x   acquisto terreni  x  acquisto macchine  x   acquisto bestiame  x 
( specificare: legge, ammontare spesa richiesta e anno di presentazione) 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 



 
              
 Spese annuali  (quantità medie riferite ad annate normali prezzi medi unitari riferiti  all’annata precedente)  
 
                   DESCRIZIONE IMPORTO 

EURO 
DESCRIZIONE IMPORTO 

EURO 
Spese per colture 
1 sementi 
2 antiparassitari e diserbanti 
3 concimi 
4 assicurazioni 
                                                                           totale 

_________
_________
_________
_________
_________

Spese per lavoro annuale aziendale 
1 salari a lavoratori fissi 
2 salari a lavoratori avventizi 
3 compensi per lavori direttivi 
  
                                                                          totale 

_________
_________
_________
_________
_________

Spese per allevamenti 
1 foraggi mangimi lettimi 
2 veterinario,medicine,fecondaz. Artificiale 
3 assicurazioni 
                                                                            totale 

_________
_________
_________
_________

Spese per affitto terreni fabbricati e manufatti 
 
 
 
                                                                           totale 

_________
_________
_________
_________

Spese per meccanizzazione 
1 carburanti  
2 manutenzione e assicurazione ecc. 
3 noleggi senza conducente 
4 noleggi con conducente (conto terzi) 
                                                                            totale 

_________
_________
_________
_________
_________

Interessi passivi pagati per mutui e prestiti 
1 di durata fino a 5 anni 
       importo prestiti €________________ 
2 di durata superiore ai 5 anni 
        importo mutui  €________________ 
                                                                           totale 

_________
_________
_________
_________
_________

Spese fondiarie e generali 
1 manutenzione ordinaria e assicurazioni: 

- fabbricati e manufatti 
- colture pluriennali (escluse foraggere) 

2 imposte e tasse aziendali 
3 acqua irrigua 
4 luce e telefono ecc. 
 
 
                                                                            totale 

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Interessi  sul capitale in proprietà 
1 fondiario ( €____________________) 
-fabbricati e manufatti (€_______________) 
- terreni                        ( €_______________) 
- colture pluriennali     ( €_______________) 
 
2 – agrario   ( €__________________) 
- bestiame                     ( €_______________) 
macchine e attrezzature ( €______________) 
prodotti di scorta           ( €______________) 
                                                                          totale 

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Quote di ammortamento 
1 fabbricati e manufatti 
2 impianti di colture pluriennali 
3 macchine e attrezzature 
                                                                            totale 

_________
_________
_________
_________

  

                                                                           Totale generale spese annuali € 
               
              
Cooperative e associazioni varie per agevolazioni terreni e per acquisto prodotti, raccolta, lavorazione, conservazione e vendita 
prodotti e per altre attività ed operazioni cui l’azienda partecipa 
 
            Denominazione cooperativa  
              consorzio o associazione 

                               sede                          Scopo sociale 

   
   
   
   
   
   
               
              
 
 
 
L’azienda tiene la contabilità agraria aziendale :                         si                                             no 

Intestata a        titolare                         familiare      (dati_______________________________________)    
     



Altre notizie 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
eventuale attività extra agricola svolta o pensione goduta dal richiedente (specificare in particolare indicare il settore in cui l’attivita’si 
svolge ad es. commercio, artigianato ecc. e se si tratta di attività lavorativa subordinata o autonoma, in tale caso indicare anche il n. di 
partita IVA e di iscrizione alla C.C.I.A.A. ) 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
reddito annuo ricavato dall’attività extra agricola o pensione €_________________________________________________________ 
 
 
 
giornate di lavoro annue impegnate nella attività extra agricola________________________________________________________ 
 
 
 
 
si allega: 
 
 

1) Dichiarazione dei redditi ( ultima disponibile )   oppure in alternativa dichiarazione di esenzione 
 
 

2) Dichiarazione I.V.A. dell’azienda agricola ( ultima disponibile ) 
 
 

3) Richiesta di permesso di costruire a cui si riferisce la presente richiesta di riconoscimento del possesso dei requisiti di  
Imprenditore agricolo professionale 
 
Altro ( specificare )_________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

 
il sottoscritto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
che i dati sopra indicati corrispondono alla verità  
di consentire all’Amministrazione Comunale il trattamento dei dati forniti con la presente domanda per i fini propri dell’ente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data _________________                                                              FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
       _________________________________ 
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