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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

AI FINI DELLA TASSAZIONE  DI AREE  EDIFICABILI COME TERRENI AGRICOLI 
       Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali 

                                          (Art. 5 Regolamento comunale I.M.U.) 
 

AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO 

 

  Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

   nato/a ………………………………………………………………………………..……………..…. il ……………………..………………………………………………  

  residente in ………………….…..………………..……………… via ………………………..……………………………………………  n°…………………… 

  C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, n° tel ………………..…..…….…………………………….……………………………   

                                       e mail   ………………………………………………………………..…………………    
(SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA) 
Denominazione/Ragione sociale………………………………..……….………………………………………………………… 
P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Domicilio fiscale …………….…………….…………………………… 
Via ………………………………………………………..…………………………….…… N° tel. …………………………………… 
e mail………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
Rappresentata dal Sig. …………………………..…………………………………………………………………………………… 

Natura della carica ………….………………….………………………………… nato a ………..………………………………  

il…………………………………………………………   C.F|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|. 

 

 

  

       

ai fini  della tassazione come  terreni agricoli delle aree edificabili  sotto elencate: 
 
Foglio           Mappale    Qualità Classe        Superficie: ha     are ca      Reddito Agrario             Quota di possesso    
                         

                       
                                       

                     
 

a far data dal …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 
negli atti, richiamati dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 
  

DICHIARA  
 

che ricorrono le condizioni previste dall’art. 2, 1’ comma, lettera b), secondo  periodo, del Decreto 
Legislativo 30 dicembre  1992, n. 504 (richiamato dall’art. 13 co. 2 del D.L. 201/2011) e 
precisamente: 
 

� di essere |__| coltivatore diretto  (1)     
� di essere |__| imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 

99/2004, e ss.mm., (2)  iscritto nella previdenza agricola  
 

� di possedere e condurre i terreni sopra individuati sui quali persiste  l’utilizzazione agro –
silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla 
silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali  ( art. 2.135 Codice Civile) 

CITTA’ DI COSSATO 
Provincia di Biella 

SETTORE AREA AMMINISTRATIVA E  SERVIZI FINANZIARI 
Entrate Patrimoniali,Tributarie e Fiscali 
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Si impegna a fornire l’eventuale documentazione che l’ufficio  ritenesse  necessaria. 
  
Cossato,………………………………………                                FIRMA 

                               

…………………………………………………………………………………….…………………… 

 
 
 

(1) Coltivatore diretto: soggetto che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro 
proprio o della sua famiglia, e tale che la sua forza lavorativa non è inferiore ad un terzo di quella complessiva 
richiesta dalla normale conduzione del fondo. 

(2) Imprenditore agricolo professionale inscritto nella previdenza agricola di cui all’art. 1 del D.Lgs. 99/2004: 
soggetto che dedica alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di 
società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 
50% del reddito globale di lavoro.  
Per ulteriori ragguagli si rimanda al testo integrale dell’art. 1 del D.Lgs. 99/2004. 

 
 
La presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata 
unitamente a copia fotostatica , non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via 
fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.  
 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 


