AL Comune di Santa Venerina
Ufficio Attività Produttive e Sviluppo economico
Piazza Regina Elena

95010 Santa Venerina

Pec. : suap@santavenerina.e-etna.it
RICHIESTA CERTIFICAZIONE QUALIFICA IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE.

la/il sottoscritta/o..................................................................................................................................
in qualità di ….................................................. dell'impresa agricola....................................................
tel/cell.......................................................... @mail...............................................................................

chiede


per sé ( impresa individuale)



- per conto della società rappresentata


il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi del D
lg 23/03/2004 n. 99, del D lg. N.101 del 27/05/2005 , Dlg n. 228/2001 e successivi modifiche o
integrazioni.
oppure
 il riconoscimento sotto condizione della qualifica di imprenditore agricolo professionale in
quanto non attualmente in possesso di tutti irequisiti previsti dalla normativa.
Per il seguente uso:…………………………………………………………………………………
è esente di bollo qualora il riconoscimento occorra per l'ottenimento di agevolazioni fiscali
collegate a tale qualifica o per effettuare investimenti usufruendo di aiuti comunitari, nazionali o
regionali nel comparto agricolo.
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, e che qualora dal controllo effettuato
emerga la sua veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
(art. 75 D.P.R. 445/2000).
È informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai
sensi dell’art. 10 della L. 675/96 e
A tal fine, così come previsto dall’indirizzo applicativo per il riconoscimento della qualifica di
imprenditore Agricolo Professionale nella Regione Siciliana, pubblicato sulla GURS n. 36 del
28/07/2006,
dichiara
1- Comune di nascita..............................................Prov (…........) Data di nascita …...........................
Comune di residenza.........................................................Prov. (….......)CAP.....................................
Indirizzo.............................................................................N...................CF..........................................
Per le persone fisiche  Iscrizione  non iscrizione nei ruoli previdenziali dell'INPS n....................................... di avere  non avere posizione UMA________________
Provincia ___________

_________________lì_________

firma del richidente_______________________

2-che l'impresa agricola è vigente e che suoi dati identificativi, completi e attuali, sono i seguenti :
Tipo di impresa__________________________________ PARTITA IVA ___________________
Sede …...................................................... (…...) indirizzo ….................................................n..........
Iscrizione al Registro delle imprese agricole Camera Commercio di....................................................
n...................................................................................... data................................................................
Per le cooperative – Iscrizione al Registro prefettizio n......................................data............................
3- che l'azienda ricade prevalentemente in zona classificata  svantaggiata 

non svantaggiata

A- PERSONE FISICHE(barrare con una X ciò che interessa)
4-Requisito delle professionalità
 di essere in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in
medicina veterinaria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari
ovverro di diploma universitario per le medesime aree professionali, ovverro di diploma di istituto
tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario, come appresso descritto:
titolo di studio........................................................................................................................................
conseguito in data.......................presso.................................................................................................
 di essere in possesso di apposita qualifica in seguito alla frequenza di un corso di formazione
professionale in agricoltura, della durata di almeno 150 ore, organizzato in attuazione di normative
comunitarie, statali o regionali, come appresso descritto:
titolo di corso …............................................................... …................................................................
data …............................................... Ente di formazione......................................................................


di aver esercitato, per almeno un triennio anteriore alla data odierna, l'attività agricola come:



titolare/amministratore di azienda agricola



lavoratore/ coadiuvante agricolo

presso l'impresa agricola........................................................................................................................
P.IVA.......................................................................... codice INPS......................................................
L'esercizio dell'attività agricola dovrà risultare confermata dalla posizione rilevabile presso la Camera di Commercio e/o dall'iscrizione ai fini IVA per
i titolari di azienda agricola ovvero dalla situazione previdenziale rilevabili presso l'INPS per i codiuvanti agricoli familiari e per i lavoratori agricoli.
I soci non amministratori di società e cooperativa agricola, se non è rilevabile d'ufficio la propria posizione societaria, devono produrre gli atti
societari, da cui risulti la propria partecipaziopne all'impresa

oppure,
 di non possedere attualmente il requisito della capacità professionale (riconoscimento sotto
condizione)

________________lì_________

firma del richidente_______________________

5- Requisito del tempo dedicato
-  che la propria quota di partecipazione all'impresa agricola è del ______________________%
(la quota di partecipazione (100% per le imprese individuali) è determinata in base al numero dei soci per le società
diu persone ion base alla propria partecipazione al capitale sociale per i soci lavoratori delle società di capitale. Il
dato deve essere rilevabile dagli atti della Camera di Commercio e dai documenti societari)

-  che il fabbisogno di manodopera dell'azienda non è inferiore al 50% del monte ore annuo
previsto per un lavoratore agricolo, secondo la propria quota di partecipazione nell'impresa , ovvero
del 25% per le aziende ricadenti in zona svantaggiata.
-  Che i dati relativi alla descrizione catastale dell'azienda e al suo ordinamento produttivo sono
decritti nelle tabelle A e B del modulo
oppure,
 di non possedere attualmente il requisito del tempo dedicato (riconoscimento sotto
condizione)
è tuttavia richiesto ai fini istruttori di dimostrarre, compilando le tabelle B con i dati di previsione delle
prestazioni anziendali, la capacità dell'azienda di raggiungere nel biennio il requisito del tempo dedicato

 di non svolgere alcuna attività lavorativa extra agricola
 di svolgere la seguente attività lavorativa extra agricola :
datore di lavoro........................................................................................... sede legale........................
…...................................................................P. IVA........................................................................
Altro................................................................................................................................................
6 Requisito del reddito ricavato

 - che il reddito prodotto dall'attività agricola è almeno il 50% del proprio reddito globale da
lavoro, ovvero che tale rapporto è di almeo il 25% per le aziende ricadenti in zona svantaggiata
a)Reddito da lavoro agricolo €_______________: b) Reddito globale da lavoro €______________ =
a/b_____%

 - che tale dato è rilevabile dalla denuncia dei redditi dell’ultima annata agraria, allegata alla
domanda.
Oppure,
che il dato rilevabile della denuncia dei redditi dell’ultima annata agraria non è rappresentativo della
produttività dell’azienda, a causa dei fattori eccezionali descritti di seguito:
esenzione dalla dichiarazione IRAP
 ingenti investimenti aziendali
perdita di produzione a causa di calamità

 impianti di nuova realizzazione

stoccaggio e vendita differita della produzione  altro________________________
e che il reddito effettivo o ordinario dell'azienda, come sopra sopra riportato, è dimostrato
analiticamente nella tabella C sulla base di una dettagliata relazione tecnico-economica, delle
denunce dei redditi dell'ultimo triennio e dell'ulteriore documentazione giustificativa allegate alla
domanda.
Oppure,
 di non poter attualmente dimostrare,il requisito del reddito ricavato (riconoscimento sotto
condizione)
é tuttavia richiesto ai fini istruttori di dimostrare, compilando le tabelle B e C con i dati di previsione delle produzioni
aziendali, la capacità dell'azienda di raggiungere nel biennio il requisito del reddito ricavato

________________lì_________

firma del richidente_______________________

PERSONE GIURIDICHE ( barrare con una X ciò che interessa)
Società di persone ( Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari)
-che la società di cui si richiede il riconoscimento riveste la figura di società di persone;
-che la società è composta di............................ soci, come risulta dall'elenco soci allegato alla
domanda ;
-che l'atto costitutivo o lo statuto, la cui copia è allegata alla domanda, prevedono quale oggetto
sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;
-che almeno un socio nella persona di...................................................................................................
CF...................................... :
 sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale essendo inscritto
all'elenco regionale degli IAP al numero...........................
 ha presentato domanda di riconoscimento contestualmente alla presente.
Che il richiedente non ha apportato la propria qualifica di IAP ai fini del riconoscimento IAP di
altra società.


Società di capitale e cooperativa

-che la società di cui si richiede il riconoscimento riveste la figura di società di capitali o
cooperativa;
-che la società è composta di …................... soci, come risulta dall'elenco soci allegato alla
domanda ;
-che lo statuto prevede quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art.
2135 del codice civile;
-che almeno un socio nella persona di...............................................................................................
CF......................................:
 sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale essendo inscritto
all'elenco regionale degli IAP al numero...........................
 ha presentato domanda di riconoscimento contestualmente alla presente.
-Che il richiedente non ha apportato la propria qualifica di IAP ai fini del riconoscimento IAP di
altra società.
Tutti i dati relativi alla società devono essere rilevabili dagli atti della Camera di Commercio
competente e dai documenti societari (atto costitutivo e atti integrativi, eventuale statuto, elenco
soci) che devono essere allegati alla domanda.
NB. la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata, da parte dell'amministratore a una società

_______________lì_________

firma del richidente_______________________

RICONOSCIMENTO DEGLI OBBLIGHI
Il richiedente è consapevole delle condizioni e degli obblighi derivanti dall'attribuzione della
qualifica di IAP.
I richiedenti sono impegnati a mantenere per almeno cinque anni le condizioni dichiarate per il
riconoscimento, ed a segnalare al Comune tutte le modifiche di tali requisiti. Il diritto a mantenerte
la qualifica di IAP permane fino a che permangono i requisiti necessari al riconoscimento della
stessa.
In caso di mutamenti della compagine sociale ( oppure, nel caso di società di capitali, delle figure
degli amministratori) la qualifica potrà essere mantenuta se entro sei della modifica le società
dimostreranno di aver riconosciuto una compagine sociale che abbia le stesse caratteristiche che
hanno permesso il riconoscimento.
Per i riconoscimenti sotto condizione, trascorsi due anni dalla domanda, se i requisiti oggetto di
condizione non sono stati conseguiti, il richiedente decadrà dalla qualifica con effetto dalla data di
riconoscimento dello stesso; il termine di due anni può essere prorogato di altri due anni dal
Responsabile, solo in funzione di condizioni particolari.
Il richiedente, qualora ottenga il riconoscimento sotto condizione, si impegna a trasnmette al
comune entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento o entro
quello eventualmente prorogato, la richiesta del certificato definitivo corredata dalla
documentazione attestante i requisito mancanti all'atto della prima istanza.
In aggiunta a quanto sopra si allega :
Tabella A dati catastali dei terreni costituenti l'azienda
Tabella B dati sulle produzioni dell'azienda
Tabella C dati sulle produzioni dell'azienda ( compilare nei casi di riconoscimento sotto
condizione sia per le persone fisiche che giuridiche)
Tabella D elenco dei soci (solo per le persone giuridiche)
Fotocopie delle visure castali con planimetrie dei terreni costituenti l'azienda.
Copia ultimo aggiornamento Registro di stalla (per gli allevamenti)
Fotocopia della Visura camerale rilasciata dalla CCIAA competente per territorio, in corso di
validità ( con vigenza per le persone giuridiche)
Fotocopia attestazione di isrizione nei ruoli previdenziali INPS nella sezione lavoratori agricoli;
Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi ;
Copia di un documento d’identità;
Documentazione attestante il possesso dei terreni regolarmente registrati (contratto di affitto) dei
terreni
 Fotocopia eventuale titolo professionale
Copia certificato attribuzione P. IVA e Codice Fiscale ;
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà riguardante l’originalità delle copie dei documenti,
l’impegno a mantenere per almeno 5 anni le condizioni dichiarate nella presente domanda, nonché
l’obbligo di segnalare eventuali successive modifiche;
Copia dello statuto societario (solo per le persone giuridiche);
Atto costitutivo e atti integrativi (solo per le persone giuridiche);
Copia della qualifica di IAP di uno o più soci, (come previsto dal D.Lgs. n. 99 del 29.3.2004)
Fascicolo anziendale
Eventuale altro
……………………………lì,…………………………………….
Il Dichiarante
………………………………………………

