
Allegato alla Deliberazione n° 278 del 01/07/2019
Allegato A

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Settore 8 Agricoltura, Caccia  e Pesca

Domanda per la richiesta di riconoscimento della qualifica di 
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)   

Società di persone, di capitali e società cooperative di conduzione
(ai sensi del D. Lgs. 99/2004, come integrato dal D. Lgs. 101/2005)

          CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
            SETTORE  8 - AGRICOLTURA CACCIA E PESCA
            VIA MONS. GIOVANNI FERRO, 1-89127 REGGIO CALABRIA
            Pec:protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

 

Il/la sottosritt __, _______________________________________________________________________

nato/a  ________________________________________Prov.  _______ il    ________________________

residente in via/piazza/c.da __________________________________________ Cap _________________

Comune ___________________________________________________________ Prov _______________

Telefono ____________________ Fax _______________ E–Mail _________________________________

Consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente, in caso di falsa e
mendace dichiarazione ai sensi dell’art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

DI ESSERE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SEGUENTE AZIENDA AGRICOLA

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA 

ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI …......................................... AL NUMERO.......................................  DAL   …..............................      

SEDE LEGALE

INDIRIZZO……………………….................................................................................................................................

COMUNE.....................................................................................................PROV.............................................



CENTRO AZIENDALE

DENOMINAZIONE……………………….....………………..................….................................................................................…. 

INDIRIZZO…………..........................................................................................................................……...................…………….  

COMUNE …....................................................................................................................................................................................…  

CHIEDE

il riconoscimento della qualifica di I.A.P. per la società (ai sensi del D. Lgs. 99/2004 e s. m.  e i. e della
D.G.R. N° 55 del 15.02.2019  e ss.mm.ii..) in:
       carta semplice
       in Bollo
_____________________________________________________________________________________
Ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, e consapevole di quanto previsto dall’art. 76 dello stesso per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

DICHIARA

(indicare una sola ipotesi)

di essere in possesso dei requisiti di capacità professionale, tempo di lavoro e reddito previsti dal D. Lgs. 99/2004
(valutati secondo le specificazioni contenute nella D.G.R. N° 55 del 15.02.2019), come risulta dai dati e notizie
sotto riportati; 

di non potere dimostrare il possesso di uno o più requisiti previsti dal D. Lgs. 99/2004, e di impegnarsi pertanto a
dimostrarne  il  conseguimento entro il  termine massimo di  due anni  dalla  data  della  presente istanza,  ed a
mantenerli per un periodo non inferiore a cinque anni.

In  tal  caso allega alla  presente  domanda,  una relazione  che  illustri  i  motivi  che  impediscono  la
dimostrazione dei requisiti di legge ed il programma che intende attuare per il loro conseguimento, e
prende atto che il riconoscimento così richiesto è da intendersi “sotto condizione” ai sensi della D.G.R.
citata. 
   

DICHIARA INOLTRE

1. che la società ha per oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del
codice civile, secondo quanto previsto dal comma 3, articolo1, D. lgs 99/2004 e ss.mm.ii.;

2. che, nel caso di società di persone almeno un socio è in possesso della qualifica di IAP, nel caso di
società di capitali almeno un amministratore(che sia anche socio nel caso di cooperativa) è in possesso
della qualifica IAP, come appresso indicato:

Cognome e Nome Codice Fiscale
Data conseguimento

qualifica IAP
Capitale sociale

detenuto o quota

Amministratore e
anche socio in caso di

cooperativa
(SI/NO)



3. di essere informato che i requisiti dichiarati nella presente istanza, dovranno essere mantenuti per un
periodo non inferiore a cinque anni dalla data della presente istanza qualora vengano richiesti sgravi
fiscali  e  si  impegna  a  segnalare  alla  Città  Metropolitana  eventuali  fatti  che  modificano  i  requisiti
dichiarati;

4. che per la medesima impresa, la qualifica IAP:

       non è stata richiesta né ottenuta da alcun altro soggetto;

       è stata ottenuta da altri soggetti come di seguito elencati:

5. di aver ricevuto informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di acconsentire al trattamento dei
dati per gli scopi e le finalità esclusivamente riferibili al perfezionamento della pratica;

6. altre informazioni e dichiarazioni che il richiedente ritiene utile e spontaneamente fornire ai fini della
presente pratica:
_____________________________________________________________________________________

Motivo della richiesta:

       Agevolazioni concessorie previste dalla legge n. 10/77 per l'edificazione di fabbricati destinati all'uso agricolo
(compresa l'abitazione del titolare dell'azienda e del suo nucleo familiare nonché dei dipendenti dell'azienda) sui
terreni siti in agro _______________al foglio ________ particelle nn_____________________________________;

     Agevolazioni fiscali  per la formazione e/o arrotondamento della proprietà coltivatrice previste dal D. Lgs
114/48 e dalle LL nn604/54, 590/65, 817/71 e successive modifiche ed integrazioni per l'acquisto dei terreni siti in
agro  di  ______________al  foglio  catastale  n.  ____________  particelle
n.____________________________________della  superficie  complessiva  di  Ha_____________,  nonché  dei
fabbricati destinati all'utilizzazione distinti in catasto al foglio n __________ particelle n _________;

        Iscrizione nel sistema Previdenziale e Assistenziale “INPS” Gestione IAP;

       Partecipazione bando PSR Calabria;

        Concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e prestiti agrari;

        Procedure nell'ambito espropriativo;

        Altro ___________________________________________________________________________________

      Data ___________________                                                          firma: _________________________

1  La  firma  deve  essere  autenticata  da  un  funzionario  pubblico,  oppure  alla  domanda  firmata  deve  essere  allegata  copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Per la presentazione di istanze alla Pubblica Amministrazione si faccia riferimento a quanto previsto dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000



Documenti da allegare:

7) Atto costitutivo della società;

8) Copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi Mod. UNICO + IRAP (ove pertinente) + IVA e ricevuta di
avvenuta  presentazione  (nel  caso  che  tale  dichiarazione  non  sia  stata  presentata,  occorre  produrre
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con su evidenziata tale circostanza, nonché i motivi della mancata
presentazione);
 
9) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante;

10) Visura Camera di Commercio aggiornata.

UNA MARCA DA  BOLLO  DA  €  16.00  COME PREVISTO  DALLA CIRCOLARE ESPLICATIVA  DELL'AGENZIA  DELLE  ENTRATE  N°  48687/2005  con
esclusione dei casi in cui la richiesta di riconoscimento IAP sia per fini esenti da bollo ai sensi degli artt 9,21,21bis, 22 Tab B, D.P.R. 642/1972.

L'Amministrazione non procederà alla definizione della  presente istanza qualora la stessa   risultasse,  in tutto o in  parte,
carente e/o non compilata.


