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Oggetto:
Approvazione della modulistica per il riconoscimento dello status di "Imprenditore Agricolo
Professionale" (IAP) ai sensi della DGR n. 339 del 29.02.2008 e Circolare applicativa n. 882989
del 24.10.2008

Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)
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ALLEGATO A
Spazio per il protocollo

Al Servizio Territoriale Provinciale
di
Scegliere un elemento.

Oggetto:

Richiesta di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricole Professionale (IAP)
DGR n. 339 del 29.02.2008 - BURC n.15 del 14.04.2008
Circolare prot. n. 2008.0882989 del 24.10.2008 – BURC n.47 del 24.11.2008

Il sottoscritto
(_____) il
CUUA

•

nato a
residente in

alla via
Tel.

Cell.

nella qualità titolare dell’impresa agricola _______________________________ con sede
legale nel Comune di ________________________, iscritta

al

Reg.

delle

Imprese

di

__________________ al n. ______, sezione ______, p. IVA __________________________,
e con indirizzo PEC __________________________________________________________;

•

nella qualità di _____________________ della Società _____________________________
con sede legale nel Comune di ________________________ alla via ____________________,
iscritta al Reg. delle Imprese di __________________ al n. ______, sezione ______, p. IVA
_______________ e con indirizzo PEC __________________________________________;
CHIEDE

•

il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricole Professionale (IAP) DEFINITIVO, ai
sensi dell’art. 1 – comma 1 – del D. Leg.vo 99/2004 e s.m.i.

•

il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricole Professionale (IAP) PROVVISORIO,
ai sensi dell’art. 1 – comma 5 ter – del D. Leg.vo 99/2004 e s.m.i.

Allega la sottoelencata documentazione

•
•
•
•
•
•
•

Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

•

Fotocopia del documento di riconoscimento

Allegato C - Determinazione del fabbisogno lavorativo aziendale
Allegato D - Schema di bilancio aziendale (nel caso di persone fisiche)
Bilancio dell’ultimo esercizio con eventuale nota integrativa (nel caso di persone giuridiche)
Copia dell’ultima denuncia di reddito o degli ultimi tre anni
Copia dell’ultima dichiarazione IVA/IRAP o degli ultimi tre anni
Statuto, Atto costitutivo ed elenco soci aggiornato, verbale del consiglio di amministrazione
che autorizza il socio/amministratore a presentare domanda (nel caso di persone giuridiche)

Il sottoscritto, infine,

ALLEGATO A

SI IMPEGNA

ad integrare la domanda e la documentazione allegata, nonché a fornire ogni altra
documentazione necessaria per l’istruttoria e controlli previsti dalla normativa vigente;
a dare accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti aziendali e alle sedi
amministrative, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria e dei
controlli;
di essere a conoscenza, che nell’ambito della procedura di istruttoria, è prevista una fase di
controllo con visita in situ, da effettuarsi nell’arco temporale di due anni, dalla data di richiesta
della qualifica di IAP;
a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di
monitoraggio e valutazione delle attività oggetto della richiesta di riconoscimento;
a comunicare, tempestivamente, al Servizio Territoriale Provinciale di ………………, le
eventuali variazioni dei requisiti e delle condizioni oggettive che hanno concorso
all’accertamento dello status di Imprenditore Agricolo Professionale;
a mantenere per almeno 5 anni i requisiti soggettivi e le condizioni oggettive, a partire dalla
data in cui si sono configurati i presupposti per l’accesso alle agevolazioni tributarie e
creditizie, conformemente alle disposizioni vigenti.

Data

Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE) 679/2016, Regolamento europeo sulla protezione
dei dati, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di
accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 15 del Reg
(UE)679/2016.
Luogo e data, …………………….

Timbro e firma __________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., si allega copia del documento
di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

ALLEGATO B

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Art. 47 del DPR 445/2000

Il sottoscritto

nato a

(_____) il
-

residente in

alla via

consapevole che chiunque rilasci false dichiarazioni è punito ai sensi del CP e delle Leggi speciali in materia nonché
decade automaticamente dai benefici conseguiti qualora, da eventuali controlli, emerga la falsità del contenuto del
presente atto (articoli 75 e 76 del DPR 445/2000)

-

a conoscenza dei propri diritti riguardo il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e che la
loro omissione anche parziale comporta l’archiviazione della domanda e, inoltre, che gli stessi dati saranno utilizzati
dall’Amministrazione Regionale ai fini del rilascio della certificazione richiesta
DICHIARA

di aver costituito il fascicolo aziendale;
di

possedere conoscenze e competenze professionali in agricoltura [art. 5 Reg. (CE) 1257/1999] in quanto
ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

•

in possesso di titolo di studio ad indirizzo agrario/forestale
__________________________ in data ________________;

•

ha esercitato attività agricola per almeno un triennio con relativa copertura previdenziale e
assistenziale per un minimo di 150 gg/anno;

•

ha frequentato con profitto un corso di formazione professionale in agricoltura della durata minima
di 150 ore presso_____________________________;

•

ha sostenuto positivamente l’esame dinanzi alla Commissione provinciale istituita ai sensi della
Deliberazione del Consiglio Regionale della Campania n. 109/2 del 29.07.1998, presso il Servizio
Territoriale Provinciale di ____________, in data ______________;

di non

conseguito

presso

possedere conoscenze e competenze professionali in agricoltura;

che nella conduzione dell’azienda agricola viene impiegata annualmente la seguente manodopera (riportare i dati
risultanti dalla compilazione dell’allegato C)
Dichiarante – n. ______ giornate anno

Salariati – n. ______ giornate anno

-

che

svolge ovvero

non svolge attività lavorativa agricola extra aziendale

-

che

svolge ovvero

non svolge attività lavorativa agricola extra agricola (se SI indicare quale)
per n.

gg/anno;

che il reddito da lavoro di provenienza aziendale è pari al _________ % del proprio reddito globale da lavoro;
di

essere iscritto all’INPS Sezione _________________________ al n. _________, Provincia_________
Gestione

di non

essere

di essere
che

IAP
iscritto

ovvero

Coltivatore diretto

all’INPS;

iscritto all’INPS con riserva;
la certificazione di IAP deve essere presentata all’INPS per l’iscrizione con riserva.

Data ____________

Firma ___________________________

ALLEGATO B

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE) 679/2016, Regolamento europeo sulla protezione dei dati, i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni
previste ai sensi dell’art. 15 del Reg (UE)679/2016.
Luogo e data, …………………….

Timbro e firma

__________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., si allega copia del documento di riconoscimento
del dichiarante in corso di validità.

ALLEGATO C

Determinazione del fabbisogno lavorativo aziendale
Circolare n.2008.0882989 del 24.10.2008

Il sottoscritto
(_____) il

nato a
residente in

alla via
DICHIARA

che l’ordinamento colturale dell’azienda e il tempo dedicato alle attività agricole è quello risultante dai prospetti che
seguono:
Tabella A - Fabbisogno lavorativo produzioni vegetali
Comune

Fg.

P.lla

Titolo di
conduzione

SAU

Coltura

Fabbisogno
lavorativo (*)
(ore)

Totale
(*) = vedi tabelle regionali dei valori medi di impiego di manodopera per coltura, di cui alla circolare n. 2008.0882989 del 24.10.2008.

Tabella B - Fabbisogno lavorativo produzioni animali
Specie
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

N. capi

Equivalente in
UBA

Fabbisogno
lavorativo/UBA

Totale

(a)

(b)

(a * b)

ALLEGATO C

Totale
Tabella C - Incremento del fabbisogno lavorativo per l’esercizio di attività connesse

Categoria

Tipo di attività

Attività connesse

Fornitura
servizi

beni

Fabbisogno
lavorativo

e

Coefficiente
correzione

Incremento
fabbisogno
lavorativo
(ore)

Manipolazione,
trasformazione
e
confezionamento
Commercializzazione
e
valorizzazione
produzioni
Produzione di energia elettrica o calorica da
fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche
Valorizzazione del territorio o del patrimonio
rurale o del patrimonio forestale
Attività a valenza agrituristiche
Altri servizi
Totale

Riepilogo fabbisogno lavorativo
Dati

N. ore/anno

Tabella A
Tabella B
Tabella C
Totale

Data ____________

Firma ___________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE) 679/2016, Regolamento europeo sulla protezione dei dati, i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni
previste ai sensi dell’art. 15 del Reg (UE)679/2016.
Luogo e data, …………………….

Timbro e firma

__________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., si allega copia del documento di riconoscimento

ALLEGATO D

Schema di bilancio aziendale sintetico
Esercizio dal ___/___/______ al ___/___/_______
Dichiarazione di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR.N.447/2000

Il sottoscritto
(_____) il

nato a
residente in

alla via
DICHIARA

di essere conduttore dell’azienda agricola omonima avente il seguente indirizzo produttivo:
______________________________________.
La produzione lorda vendibile (PLV) aziendale è quella riportata nel prospetto che segue:
Tabella A – Determinazione della Produzione Lorda Vendibile
Tipo di coltura

Quantità prodotta

Quantità venduta

Valore totale €

Totale

Tabella B – Determinazione Utile Lordo di Stalla
Specie

Razza

N. Capi

UBA

ULS

Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

Totale

1

ALLEGATO D

Tabella C – Determinazione del Valore del latte venduto
Specie
Scegliere
elemento.
Scegliere
elemento.
Scegliere
elemento.
Scegliere
elemento.
Scegliere
elemento.

Capi n.

Produzione
q.li

Quantità
reimpiegata/trasformata

Prezzo
unitario/medio

Valore totale €

un
un
un
un
un

Totale

Tabella D – Determinazione del Valore di altre produzioni zootecniche

Prodotto

Quantità

Prezzo unitario/medio

Valore totale €

Formaggi
Burro
Ricotta
Lana
Altro da specificare
Totale

Tabella E – Determinazione del Valore delle attività connesse
Categoria

Tipo di attività

Costi sostenuti

Fatturato lordo

Manipolazione,
trasformazione
e
confezionamento
Commercializzazione
e
valorizzazione
produzioni
Produzione di energia elettrica/calorica da
fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche
Valorizzazione del territorio o del patrimonio
rurale o del patrimonio forestale

Attività connesse

Fornitura beni e servizi

Attività a valenza agrituristiche
Altri servizi
Totale

Tabella F – Determinazione delle compensazioni al reddito agricolo
Riferimento normativo

2

Tipo di
Misura/Azione

Importo

ALLEGATO D

Totale

Tabella G – Determinazione dei costi aziendali per l’esercizio delle attività principali
Categoria di spesa

Tipo di spesa

Costi sostenuti

Acquisto sementi/piantine
Spese per colture

Acquisto fitofarmaci/fertilizzanti
Altri acquisti
Acquisto foraggi, mangimi, integratori

Spese per allevamenti

Spese veterinarie
Altre spese
Carburanti e Lubrificanti

Spese per meccanizzazione

Manutenzione e assicurazione
Noleggi con o senza conducente

Spese Fondiarie
Quote di ammortamento
Spese per lavoro di terzi
Canone di affitto
Interessi passivi
Altre spese
Totale
Riepilogo Reddito derivante dall’esercizio delle attività agricole aziendali
ATTIVITA’

Tabella

PLV delle coltivazioni

A

Utile Lordo di Stalla

B

Valore del latte venduto

C

Valore delle altre produzioni zootecniche

D

Fatturato delle attività connesse

E

TOTALE ATTIVITA’ AGRICOLE

P=(A+B+C+D+E)

Totale compensazioni reddito agricolo

F

Costi aziendali per attività agricole principali

G

Costi per attività connesse

H
TOTALE COSTI

K=(G+H)

Il reddito delle attività agricole è dato da: (P-K) +F

3

Valori totali

ALLEGATO D

Determinazione del Reddito Globale derivante da attività di lavoro (RGL)
Categoria di reddito

Importo reddito

RAA: Reddito derivante dall’esercizio attività agricole (compreso eventuali
compensazioni
RLD: Reddito da lavoro dipendente
RLA: Reddito da lavoro autonomo
RAE: Reddito agricolo extraaziendale
REDDITO GLOBALE (RGL)

Pertanto, dai dati sopra esposti, si desume che:

-

il Reddito Globale da lavoro (RGL) ammonta ad €………………………………………………….

-

il Reddito derivante dall’esercizio delle attività agricole aziendali (RAA) ammonta a
€…………………

-

ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs n. 99/2004, quindi, il reddito derivante dall’esercizio
delle attività agricole aziendali risulta, in termini percentuali [(RAA/RGL) *100], il ……………. del
reddito globale derivante dalle attività di lavoro.

Data ____________

Firma ___________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE)679/2016, Regolamento europeo sulla protezione dei dati, i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni
previste ai sensi dell’art. 15 del Reg (UE)679/2016.
Luogo e data, …………………….

Timbro e firma

________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., si allega copia del documento di riconoscimento
del dichiarante in corso di validità.

4

ALLEGATO A
Spazio per il protocollo

Al
Servizio
Provinciale di

Territoriale

Scegliere un elemento.

Oggetto:

Richiesta di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricole Professionale
(IAP)
DGR n. 339 del 29.02.2008 - BURC n.15 del 14.04.2008
Circolare prot. n. 2008.0882989 del 24.10.2008 – BURC n.47 del 24.11.2008

Il sottoscritto

nato a

(_____) il

residente in

CUUA

alla via
Tel.

Cell.

nella qualità titolare dell’impresa agricola _______________________________ con sede
legale nel Comune di ________________________, iscritta

al

Reg.

delle

Imprese

di

__________________ al n. ______, sezione ______, p. IVA __________________________,
e con indirizzo PEC __________________________________________________________;
nella qualità di _____________________ della Società _____________________________
con

sede

legale

nel

Comune

di

________________________

alla

via

____________________, iscritta al Reg. delle Imprese di __________________ al n. ______,
sezione

______,

p.

IVA

_______________

e

con

indirizzo

PEC

__________________________________________;
CHIEDE

il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricole Professionale (IAP) DEFINITIVO, ai
sensi dell’art. 1 – comma 1 – del D. Leg.vo 99/2004 e s.m.i.
il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricole Professionale (IAP) PROVVISORIO,
ai sensi dell’art. 1 – comma 5 ter – del D. Leg.vo 99/2004 e s.m.i.
Allega la sottoelencata documentazione
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Allegato C - Determinazione del fabbisogno lavorativo aziendale
Allegato D - Schema di bilancio aziendale (nel caso di persone fisiche)
Bilancio dell’ultimo esercizio con eventuale nota integrativa (nel caso di persone giuridiche)
Copia dell’ultima denuncia di reddito o degli ultimi tre anni
Copia dell’ultima dichiarazione IVA/IRAP o degli ultimi tre anni
Statuto, Atto costitutivo ed elenco soci aggiornato, verbale del consiglio di amministrazione
che autorizza il socio/amministratore a presentare domanda (nel caso di persone giuridiche)

ALLEGATO A

Fotocopia del documento di riconoscimento
Il sottoscritto, infine,
SI IMPEGNA

1. ad integrare la domanda e la documentazione allegata, nonché a fornire ogni altra
documentazione necessaria per l’istruttoria e controlli previsti dalla normativa vigente;
2. a dare accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti aziendali e alle sedi
amministrative, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria e dei
controlli;
3. di essere a conoscenza, che nell’ambito della procedura di istruttoria, è prevista una fase di
controllo con visita in situ, da effettuarsi nell’arco temporale di due anni, dalla data di
richiesta della qualifica di IAP;
4. a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di
monitoraggio e valutazione delle attività oggetto della richiesta di riconoscimento;
5. a comunicare, tempestivamente, al Servizio Territoriale Provinciale di ………………, le
eventuali variazioni dei requisiti e delle condizioni oggettive che hanno concorso
all’accertamento dello status di Imprenditore Agricolo Professionale;
6. a mantenere per almeno 5 anni i requisiti soggettivi e le condizioni oggettive, a partire dalla
data in cui si sono configurati i presupposti per l’accesso alle agevolazioni tributarie e
creditizie, conformemente alle disposizioni vigenti.

Data

Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE) 679/2016, Regolamento europeo sulla
protezione dei dati, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese.
L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi
dell’art. 15 del Reg (UE)679/2016.
Luogo e data, …………………….

Timbro e firma __________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., si allega copia del
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

ALLEGATO B

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Art. 47 del DPR 445/2000

Il sottoscritto

nato a

(_____) il
-

residente in

alla via

consapevole che chiunque rilasci false dichiarazioni è punito ai sensi del CP e delle Leggi speciali in materia nonché
decade automaticamente dai benefici conseguiti qualora, da eventuali controlli, emerga la falsità del contenuto del
presente atto (articoli 75 e 76 del DPR 445/2000)

-

a conoscenza dei propri diritti riguardo il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e che la
loro omissione anche parziale comporta l’archiviazione della domanda e, inoltre, che gli stessi dati saranno utilizzati
dall’Amministrazione Regionale ai fini del rilascio della certificazione richiesta
DICHIARA

1.

di aver costituito il fascicolo aziendale;

2.

di

possedere conoscenze e competenze professionali in agricoltura [art. 5 Reg. (CE) 1257/1999] in
quanto ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
in possesso di titolo di studio ad indirizzo agrario/forestale
__________________________ in data ________________;

conseguito

presso

ha esercitato attività agricola per almeno un triennio con relativa copertura previdenziale e
assistenziale per un minimo di 150 gg/anno;
ha frequentato con profitto un corso di formazione professionale in agricoltura della durata minima
di 150 ore presso_____________________________;
ha sostenuto positivamente l’esame dinanzi alla Commissione provinciale istituita ai sensi della
Deliberazione del Consiglio Regionale della Campania n. 109/2 del 29.07.1998, presso il Servizio
Territoriale Provinciale di ____________, in data ______________;
3.

di non

4.

che nella conduzione dell’azienda agricola viene impiegata annualmente la seguente manodopera (riportare i
dati risultanti dalla compilazione dell’allegato C)

possedere conoscenze e competenze professionali in agricoltura;

Dichiarante – n. ______ giornate anno
-

che

-

che

Salariati – n. ______ giornate anno

svolge

ovvero non svolge attività lavorativa agricola extra aziendale

svolge

ovvero non svolge attività lavorativa agricola extra agricola (se SI indicare

quale)
per n.
5.

gg/anno;

che il reddito da lavoro di provenienza aziendale è pari al _________ % del proprio reddito

globale da lavoro;
6.

di

essere

iscritto

all’INPS

Sezione

_________________________

Provincia_________
Gestione

IAP

7.

di non essere iscritto all’INPS;

8.

di essere iscritto all’INPS con riserva;

ovvero

Coltivatore diretto

al

n.

_________,

ALLEGATO B

9.

che la certificazione di IAP deve essere presentata all’INPS per l’iscrizione con riserva.

Data ____________

Firma ___________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE) 679/2016, Regolamento europeo sulla protezione dei dati, i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni
previste ai sensi dell’art. 15 del Reg (UE)679/2016.
Luogo e data, …………………….

Timbro e firma

__________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., si allega copia del documento di
riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

ALLEGATO C

Determinazione del fabbisogno lavorativo aziendale
Circolare n.2008.0882989 del 24.10.2008

Il sottoscritto
(_____) il

nato a
residente in

alla via
DICHIARA

che l’ordinamento colturale dell’azienda e il tempo dedicato alle attività agricole è quello risultante dai prospetti che
seguono:
Tabella A - Fabbisogno lavorativo produzioni vegetali
Comune

Fg.

P.lla

Titolo di
conduzione

SAU

Coltura

Fabbisogno
lavorativo (*)
(ore)

Totale
(*) = vedi tabelle regionali dei valori medi di impiego di manodopera per coltura, di cui alla circolare n. 2008.0882989 del 24.10.2008.

Tabella B - Fabbisogno lavorativo produzioni animali
Specie
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

N. capi

Equivalente in
UBA

Fabbisogno
lavorativo/UBA

Totale

(a)

(b)

(a * b)

ALLEGATO C

Totale
Tabella C - Incremento del fabbisogno lavorativo per l’esercizio di attività connesse

Categoria

Tipo di attività

Attività connesse

Fornitura
servizi

beni

Fabbisogno
lavorativo

e

Coefficiente
correzione

Incremento
fabbisogno
lavorativo
(ore)

Manipolazione,
trasformazione
e
confezionamento
Commercializzazione
e
valorizzazione
produzioni
Produzione di energia elettrica o calorica da
fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche
Valorizzazione del territorio o del patrimonio
rurale o del patrimonio forestale
Attività a valenza agrituristiche
Altri servizi
Totale

Riepilogo fabbisogno lavorativo
Dati

N. ore/anno

Tabella A
Tabella B
Tabella C
Totale

Data ____________

Firma ___________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE) 679/2016, Regolamento europeo sulla protezione dei dati, i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni
previste ai sensi dell’art. 15 del Reg (UE)679/2016.
Luogo e data, …………………….

Timbro e firma

__________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., si allega copia del documento di
riconoscimento

ALLEGATO D

Schema di bilancio aziendale sintetico
Esercizio dal ___/___/______ al ___/___/_______
Dichiarazione di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR.N.447/2000

Il sottoscritto
(_____) il

nato a
residente in

alla via
DICHIARA

di essere conduttore dell’azienda agricola omonima avente il seguente indirizzo produttivo:
______________________________________.
La produzione lorda vendibile (PLV) aziendale è quella riportata nel prospetto che segue:
Tabella A – Determinazione della Produzione Lorda Vendibile
Tipo di coltura

Quantità prodotta

Quantità venduta

Valore totale €

Totale

Tabella B – Determinazione Utile Lordo di Stalla
Specie

Razza

N. Capi

UBA

ULS

Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

Totale

1
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Tabella C – Determinazione del Valore del latte venduto
Specie
Scegliere
elemento.
Scegliere
elemento.
Scegliere
elemento.
Scegliere
elemento.
Scegliere
elemento.

Capi n.

Produzione
q.li

Quantità
reimpiegata/trasformata

Prezzo
unitario/medio

Valore totale €

un
un
un
un
un

Totale

Tabella D – Determinazione del Valore di altre produzioni zootecniche

Prodotto

Quantità

Prezzo unitario/medio

Valore totale €

Formaggi
Burro
Ricotta
Lana
Altro da specificare
Totale

Tabella E – Determinazione del Valore delle attività connesse
Categoria

Tipo di attività

Costi sostenuti

Fatturato lordo

Manipolazione,
trasformazione
e
confezionamento
Commercializzazione
e
valorizzazione
produzioni
Produzione di energia elettrica/calorica da
fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche
Valorizzazione del territorio o del patrimonio
rurale o del patrimonio forestale

Attività connesse

Fornitura beni e servizi

Attività a valenza agrituristiche
Altri servizi
Totale

Tabella F – Determinazione delle compensazioni al reddito agricolo
Riferimento normativo

2

Tipo di
Misura/Azione

Importo
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Totale

Tabella G – Determinazione dei costi aziendali per l’esercizio delle attività principali
Categoria di spesa

Tipo di spesa

Costi sostenuti

Acquisto sementi/piantine
Spese per colture

Acquisto fitofarmaci/fertilizzanti
Altri acquisti
Acquisto foraggi, mangimi, integratori

Spese per allevamenti

Spese veterinarie
Altre spese
Carburanti e Lubrificanti

Spese per meccanizzazione

Manutenzione e assicurazione
Noleggi con o senza conducente

Spese Fondiarie
Quote di ammortamento
Spese per lavoro di terzi
Canone di affitto
Interessi passivi
Altre spese
Totale
Riepilogo Reddito derivante dall’esercizio delle attività agricole aziendali
ATTIVITA’

Tabella

PLV delle coltivazioni

A

Utile Lordo di Stalla

B

Valore del latte venduto

C

Valore delle altre produzioni zootecniche

D

Fatturato delle attività connesse

E

TOTALE ATTIVITA’ AGRICOLE

P=(A+B+C+D+E)

Totale compensazioni reddito agricolo

F

Costi aziendali per attività agricole principali

G

Costi per attività connesse

H
TOTALE COSTI

K=(G+H)

Il reddito delle attività agricole è dato da: (P-K) +F

3

Valori totali

ALLEGATO D

Determinazione del Reddito Globale derivante da attività di lavoro (RGL)
Categoria di reddito

Importo reddito

RAA: Reddito derivante dall’esercizio attività agricole (compreso eventuali
compensazioni
RLD: Reddito da lavoro dipendente
RLA: Reddito da lavoro autonomo
RAE: Reddito agricolo extraaziendale
REDDITO GLOBALE (RGL)

Pertanto, dai dati sopra esposti, si desume che:

-

il Reddito Globale da lavoro (RGL) ammonta ad €………………………………………………….

-

il Reddito derivante dall’esercizio delle attività agricole aziendali (RAA) ammonta a
€…………………

-

ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs n. 99/2004, quindi, il reddito derivante dall’esercizio
delle attività agricole aziendali risulta, in termini percentuali [(RAA/RGL) *100], il ……………. del
reddito globale derivante dalle attività di lavoro.

Data ____________

Firma

___________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE)679/2016, Regolamento europeo sulla protezione dei dati, i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni
previste ai sensi dell’art. 15 del Reg (UE)679/2016.
Luogo e data, …………………….

Timbro e firma ________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., si allega copia del documento di
riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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