
           

 

 

Città Metropolitana di Reggio Calabria     
Settore  8 - Agricoltura - Caccia e Pesca  -  Via M. Giovanni Ferro,1  –  89127 Reggio Calabria 

 
 

 Documentazione  per  il rilascio del certificato di  qualifica di I.A.P. Imprenditore Agricolo di  “Societa' 

Agricola”: D. Lgs. n° 99 / ’04  modificato dal  d.lgs. 105/05.  

 

• DOMANDA  redatta su  modello scaricabile dal sito internet dell' Ente www.cittametropolitana.rc.it 

o da ritirare presso il Settore  Agricoltura di Reggio Calabria. 

 

            N.B.: La domanda va esibita, pena la non ricevibilità,  compilata in ogni sua parte  e con allegata copia di un     

                      documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

• Certificato “I.A.P. persona fisica” del socio - amministratore;  

• dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, circa le variazioni, eventualmente intervenute, dei 

requisiti di legge a suo tempo posseduti,  per il rilascio del certificato  IAP persona fisica e/o  

socio/amministratore; 

• statuto e atto costitutivo della Società redatto ai sensi dell' art. 2 del  D. Lgs. N° 99 / ’04, con l' 

indicazione  di : “società   agricola” esercente  esclusivamente “attivita' agricola art. 2135 CC.”  

• Visure catastali prodotte  in data recente e (eventuale) titolo di possesso registrato;  

• autocertificazione(DPR 445/2000) attestante:                                                                                                                  

a) il “possesso di partita I.V.A. in ambito agricolo” nonché dati e notizie relativi a: denominazione, Comune, 

data di iscrizione, numero di partita, tipo di attività agricola e relativo codice attività);                                

b) l'iscrizione nel registro delle imprese C.C.I.A.A. (sez. speciale agricoltura); riportare, altresì, dati e notizie 

relativi a: sede provinciale di iscrizione, data e numero di protocollo, n° REA, attività prevalente, data di 

inizio attività, forma giuridica, sede, ecc.) ;                                                                                                                        

• fascicolo aziendale, aggiornato,  intestato alla Società;  

• titoli di godimento del fondo di conduzione; 

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, dalla quale risulti che i  

                contratti di affitto/comodato non sono  stati ne disdetti ne rescissi (indicare generalità del concedente,       

             data di stipula e di scadenza,  estremi di registrazione); 

• certificato iscrizione I.N.P.S. della persona fisica socio/amministratore (gestione agricoltura – I.A.P.); 

• mod. “unico sc”e ricevuta  di avvenuta presentazione; 

• elenco dei soci, con indicata la relativa quota (espressa in percentuale); 

• verbali/delibere di assemblea relative a: 

���� autorizzazione alla presentazione della domanda I.A.P. alla Città Metropolitana di R. C.;       

���� nomina amministratore e organi societari;         

���� rinnovo cariche sociali;         

���� approvazione bilancio; 

• copia dell'ultimo bilancio approvato e della ricevuta di presentazione presso il registro delle imprese, 

copia degli  allegati previsti dalla normativa di riferimento:     

• relazione del collegio sindacale,  relazione sulla gestione ecc.;  

• nota integrativa al bilancio, per  ciò che concerne il concetto di “prevalenza” previsto dall’ art. 2513 

c.c. (soc cooperative): gli amministratori al momento del deposito del bilancio devono dichiarare che 

nella società permane la condizione di mutualità prevalente, documentando nella nota integrativa tale 

condizione ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile. 

 
Il Settore si riserva di richiedere ulteriore documentazione, ritenuta utile ai fini istruttori  

 
Aggiornata al 04/2019 


