
 

Al Sig. Sindaco del 

Comune di Aprilia 
 

Settore Attività Produttive 

 

Ufficio Agricoltura 

 

 

Oggetto: richiesta di attestazione della qualifica di Coltivatore Diretto ai sensi della  

    Legge  n. 25 del 26/02/2010 (rif. Ex Lege. 604/54, 590/65, 817/71). 

 

Il sottoscritto_________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ (     ) il ________________ 

e residente a __________________________in Via_____________________________ 

_______________n°____________________c.f________________________________ 

tel. fisso_____________________________t.m._____________________________ 

titolare dell’azienda agricola denominata______________________________ con sede 

a ______________________________  (      )  in località________________________ 

Via_________________________________  p. IVA__________________________ 

e-mail: ______________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

ai sensi della normativa in oggetto, il rilascio della certificazione attestante la qualifica 

di Coltivatore Diretto. 

 

A tal fine  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, consapevole ed edotto delle sanzioni penali previste dall'art. 76 (L), 

D.P.R. 28/12/2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti del dovere di revoca da 

parte della competente Amministrazione di ogni beneficio ottenuto utilizzando la presente dichiarazione 

qualora ne venisse constatata la non veridicità anche a seguito di verifiche postume e che è informato, ai 

sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del provvedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa 

di essere residente a_____________________________________________________ 

e che la composizione del proprio nucleo familiare al momento dell'acquisto è la 

seguente: 

Nominativo Anno di 

nascita 

Grado di parentela Attività prevalente svolta 

nell'azienda familiare 
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di condurre a titolo di:  

      proprietario   

 

      affittuario 

 

      altra forma______________________________________________________ 

 

i seguenti terreni: 

- di superficie  complessiva  pari ad  ettari ______________________ distinti presso 

l’Agenzia del Territorio di_______________________________ Comune Censuario di 

________________________________al foglio n°__________________mappali 

nn.______________________________________ con R.D. di 

€__________________________  e R.A. di €__________________________________  

- di superficie  complessiva  pari ad  ettari ______________________ distinti presso 

l’Agenzia del Territorio di_______________________________ Comune Censuario di 

________________________________al foglio n°__________________mappali 

nn.______________________________________ con R.D. di 

€__________________________  e R.A. di €__________________________________ 

- di superficie  complessiva  pari ad  ettari ______________________ distinti presso 

l’Agenzia del Territorio di_______________________________ Comune Censuario di 

________________________________al foglio n°__________________mappali 

nn.______________________________________ con R.D. di 

€__________________________  e R.A. di €__________________________________ 

 

        dotato dei seguenti fabbricati rurali 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

      non dotato di fabbricati rurali 
 

      che i componenti del proprio nucleo familiare hanno in  proprietà/possesso, i 

 seguenti terreni: 

 - di superficie  complessiva  pari ad  ettari ______________________  distinti 

 presso l’Agenzia del Territorio  di______________________________ 

 Comune Censuario di  ____________________________al foglio 

 n°____________mappali nn.________________________________________ 

 con R.D. di €_________________________  e R.A. di_________________ 

 

           che i componenti del proprio nucleo familiare non hanno in proprietà/possesso 

 nessun terreno 

 

  di  dedicare almeno  il 1/3  del proprio  tempo di  lavoro  (proprio e/o della 

 propria famiglia) all'attività agricola  
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 di ricavare dall'attività agricola almeno il 1/3 del proprio reddito globale da 

 lavoro come  risulta dalla allegata copia della denuncia dei redditi regolarmente  

 presentata ai competenti uffici 

 

di non aver presentato la dichiarazione dei redditi per la seguente     

motivazione: 

_______________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

 di essere in possesso delle seguenti macchine agricole 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 come risulta dal libretto U.M.A.  
  

 che la ripartizione colturale dei terreni preposseduti dall'istante e da uno o più 

 componenti dalla propria famiglia diretto-coltivatrice e' la seguente:  

 Qualità di coltura _______________________Ettari________________ 

 Qualità di coltura _______________________Ettari________________ 

 Qualità di coltura _______________________Ettari________________ 

 Qualità di coltura _______________________Ettari________________ 

 Qualità di coltura _______________________Ettari________________ 

 Qualità di coltura _______________________Ettari________________ 

 Qualità di coltura _______________________Ettari________________ 

 

   che vi è allevamento di ______________________________________ con 

 un numero totale di capi adulti pari a __________________________ 

  

 non vi allevamento di bestiame 
 

           di essere iscritto nell'elenco  nominativo  dell’INPS, in qualità 

 di________________________________________dal____________________ 

 con numero di iscrizione o numero progressivo____________________ 

 

 non essere iscritto nell'elenco nominativo dell’INPS   

 

 di essere iscritto nelle liste delle Ditte presso la Camera di  Commercio 

 di_____________________ dal___________con n° R.E.A________________ 

 

 non essere iscritto nelle liste delle Ditte presso la Camera di Commercio  

 

 di svolgere attività di agriturismo (indicare il numero di iscrizione 

 nell'elenco provinciale)___________________________________ 

 

 non svolgere attività di agriturismo 

 

 svolgere attività di trasformazione diretta del prodotto agricolo 

 

 non svolgere trasformazione diretta del prodotto agricolo 

 

 svolgere vendita diretta in azienda del prodotto agricolo 
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 non svolgere vendita diretta in azienda del prodotto agricolo 

 

 di non svolgere nessuna attività extra-agricola 

 

  di svolgere la seguente attività extra-agricola 

 ________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE CHE 

 

i terreni oggetto di acquisto sono: 

 di superficie  complessiva  pari ad  ettari ______________________  distinti 

 presso l’Agenzia del Territorio di____________________________  Comune 

 Censuario di  ________________________________al foglio 

 n°_________________ mappali nn.____________________________ 

 con R.D. di €___________________  e R.A. di €_____________________ 

 attualmente di proprietà_________________________________________ 

 

- che la ripartizione colturale dei terreni oggetto di acquisto e' la seguente:  

 Qualità di coltura _______________________Ettari________________ 

 Qualità di coltura _______________________Ettari________________ 

 Qualità di coltura _______________________Ettari________________ 

 Qualità di coltura _______________________Ettari________________ 

 Qualità di coltura _______________________Ettari________________ 

 Qualità di coltura _______________________Ettari________________ 

 Qualità di coltura _______________________Ettari________________ 

 Qualità di coltura _______________________Ettari________________ 

 

 che il terreno oggetto di acquisto è confinante con quello preposseduto 

 

 che il terreno oggetto di acquisto non è confinante con quello preposseduto 

 (indicare la distanza media dal preposseduto)____________________________ 

 

        dotato dei seguenti fabbricati rurali (indicare i riferimenti catastali e i relativi 

 dati di classamento) 

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

      non dotato di fabbricati rurali 

 

  

In relazione a ciò allega la seguente documentazione: 

  

 autocertificazione resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000  dalla 

quale risulti che la forza lavorativa propria e della propria famiglia è di almeno 

1/3 di quella occorrente alla conduzione aziendale al momento dell’acquisto 

 

 certificato aggiornato (massimo 1 anno) della destinazione urbanistica dei terreni  

            oggetto di acquisto 

 

 visura camerale aggiornata (massimo 6 mesi) 
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 copia del contratto di affitto (eventuale) debitamente registrato 

 

 copia dell’atto di attribuzione della Partita IVA 

  

 visura o certificato di iscrizione all’INPS aggiornato (massimo 6  mesi) 

 

 visure e planimetrie catastali aggiornate (massimo 6 mesi) dei  

      terreni preposseduti 

 

 eventuali frazionamenti ed inserimento in atti (se presenti) 

 

 visure e planimetrie catastali aggiornate (massimo 6 mesi)  dei terreni oggetto di  

            acquisto 

 

 dichiarazione dei redditi relativo all’anno precedente a quello della   

            presentazione della richiesta e/o relativa autocertificazione 

 

 copia del fascicolo aziendale AGEA 

 

 

 versamento presso la tesoreria comunale (BPA) di € 51,65 per diritti 

 d’istruttoria 

 

 copia di un documento di identità in corso di validità 

 

 

 eventuale altra documentazione ritenuta utile per l’istruttoria della domanda 

 (elencare la documentazione aggiuntiva)________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________  

 

 

Aprilia, li________________________ 

 

                                 Il richiedente 

 

       ____________________________ 

           (Firma leggibile) 

 

N.B  

Il presente modello (compilato in ogni sua parte) e la relativa documentazione deve 

essere inviata esclusivamente in via telematica a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica 

Certificata). 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ritenuto necessario, di chiedere 

documentazione integrativa. 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


