
 
DICHIARAZIONE DA ALLEGARE  ALLA DOMANDA FINALIZZATA  

ALL’OTTENIMENTO DI UN PERMESSO A COSTRUIRE IN AREA 
AGRICOLA QUALE IMPRENDITORE AGRICOLO NON A TITOLO 

PRINCIPALE  “COSIDETTO PART-TIME” 
 AI SENSI  DELLA LEGGE REGIONALE 56/77  

 
 
 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

nato a  _______________________________  prov. __________il ________________ 

residente a __________________________ in  Via_____________________________ 

C.F.: __________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 

o uso di atti falsi,  richiamati dall’articolo 76 del D.P.R. 445  del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 

 

1)  Di essere residente e domiciliato presso l’azienda agricola denominata 

____________________________________________________________ con 

sede in _____________________________  Via  ________________________ 

oppure di obbligarsi (in caso di fabbricato ancora da costruire) ad avere nella 

costruende casa la residenza e il domicilio; 

2) di dedicare all’azienda agricola almeno il 25% del proprio tempo di lavoro; 

3) di dedicare ad attività extragricole n. ______ giorni di lavoro all’anno; 

4) di condurre direttamente l’azienda  senza salariati fissi; 

5) di essere in possesso della seguente partita  I.V.A.   per attività agricola 

___________________________________________; 

6) che l’azienda è iscritta  nel registro imprese  presso la Camera di Commercio di 

_______________________ per la seguente attività ______________________ 

________________________________________________________________  

(oppure) 

□ di essere esentato   dall’iscrizione alla Camera di Commercio   per i seguenti 

motivi ________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

 

 



 

7) che l’azienda ha un’ampiezza complessiva  tale da  richiedere almeno 104 

giornate di lavoro convenzionali annue calcolate secondo le tabelle ettaro coltura   

come di seguito indicate: 

 
TERRENI 

PROPRIETA’ AFFITTO TOTALE 

GIORNATE 

LAV. 

ANNUE 

COLTURE 

Ha a Ha a Ha a  

Grano        

Orzo e segale        

Mais da granella         

Riso        

Siomais        

Erbaio         

Prato stabile        

Prato pascolo         

Vigneto         

Numero di iscrizione Anagrafe vitivinicola: _______________________ 

       Frutteto 

Speficicare: 

 

 

  

       

Altro:  

specificare  

       

        

        

        

Pioppeti        

Boschi        

TOTALE GIORNATE CONVENZIONALI  

 

 

 

 



ANIMALI 

SPECIE N. CAPI GIORNATE 

LAVORATIVE  

Vacche    

Manze e giovenche   

Manzette    

Vitelli   

Tori    

Bovini da ingrasso   

Suini   

Equini   

Ovini   

Caprini   

Avicunicoli   

Api   

Chiocciole   

Acquicoltura 

(quintali annui) 

  

TOTALE G.TE  

 

8) di  svolgere la seguente attività lavorativa principale1 : ___________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

9) Altro: ___________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 _____________ 

         DATA                ________________________2 

(firma)       

                                                 
1  Indicare l’attività svolta specificando  se trattasi di lavoro  autonomo  o dipendente,  nominativo della 
ditta e indirizzo,  orario di lavoro  normalmente impiegato, dichiarare il tempo di lavoro dedicato 
all’attività  (in giorni di lavoro). 
2 La  firma deve essere apposta per esteso  e leggibile e non deve essere autenticata,  è sufficiente allegare 
una fotocopia di un documento di identità  in corso di validità.  



         

 

INFORMATIVA PRIVACY: 

 

 

L’Amministrazione Comunale  informa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, 

che: 

1. Il trattamento dei dati conferiti con  la presente dichiarazione  è finalizzato allo 

sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso 

correlate; 

2. il conferimento  dei dati  è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria  e 

degli alti adempimenti; 

3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta 

l’interruzione/l’annullamento dei procedimenti amministrativi; 

4. in relazione al procedimento  ed alle attività correlate, il Comune può 

comunicare i dati acquisiti con la dichiarazione  ad altri Enti competenti; 

5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, 

ovvero la modifica, l’aggiornamento e la cancellazione dei dati  


