
Richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP - prosegue autocertificazione (art. 46 e 47 DPR 445/2000)
il richiedente dichiara:

ALLA PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Attività Produttive
Servizio Agricoltura e Pesca
Via E. Carboni
09170 ORISTANO

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO
DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE e di iscrizione nell’albo regionale IAP

Il sottoscritto ______________________________, in qualità di _______________________________________
              cognome e nome   titolare, socio, amministratore, legale rappresentante

dell’impresa agricola _________________________________________________________________________
                 ‘medesima’ per le imprese individuali - denominazione ufficiale completa dell’impresa per le persone giuridiche

CHIEDE

 per sè (persona fisica o impresa individuale)  per la società rappresentata (persona giuridica)

 Il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.

oppure,

 Il riconoscimento sotto condizione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, in quanto non at-
tualmente in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa.

A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. consapevole delle responsabilità penali in caso di di-
chiarazioni false o incomplete ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR

DICHIARA

1 - che i propri dati anagrafici, completi e attuali, sono i seguenti

Comune di nascita ___________________________________ (________) - data di nascita ________________
comune   prov/stato

Comune di residenza __________________________________________ (________) CAP ________________
      comune        prov incia

indirizzo  _________________________________  C.F.  ________________________  Tel. 

___________________
     frazione, via/piazza, numero civico                        codice fiscale                                                 telefono 

Per le persone fisiche  iscrizione nei ruoli previdenziali dell'INPS (colt. diretti o IAP) - n° ___________

2 - che l’impresa agricola è vigente e che i suoi dati identificativi, completi e attuali, sono i seguenti:
(compilare anche per le imprese individuali)

Tipo di impresa ____________________________________________ Partita IVA ________________________
       impresa individuale, soc. sempl., s.a.s, s.r.l., s.p.a., coop. etc.

Sede _____________________________ (________) indirizzo _______________________________________
            comune dove ha sede ufficiale l’impresa            prov               frazione, via/piazza, numero civico

Iscrizione al Registro delle imprese agricole (Camera di Commercio): n° ____________ data ____________

Per le cooperative - Iscrizione al Registro prefettizio: n° ____________ data ____________

3 - che l'azienda ricade prevalentemente in zona classificata  svantaggiata  non svantaggiata 
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A - PERSONE FISICHE

4 - Requisito della professionalità

4.1  di essere in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterina-
ria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari ovvero di diploma universita-
rio per le medesime aree professionali, ovvero di diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale 
ad indirizzo agrario, come appresso descritto:

titolo di studio _________________________________________________________________________

conseguito nell’anno ____________ presso __________________________________________________

4.2  di essere in possesso di apposita qualifica in seguito alla frequenza di un corso di formazione professio-
nale in agricoltura, della durata di almeno 150 ore, organizzato in attuazione di normative comunitarie, statali 
o regionali, come appresso descritto:

titolo del corso _________________________________________________________________________

anno ____________ Ente di formazione _____________________________________________________

4.3  di avere esercitato, per almeno un triennio anteriore alla data odierna, l’attività agricola come:

 titolare/amministratore di azienda agricola  lavoratore/ coadiuvante agricolo

presso l'impresa agricola ________________________________________________________________

(se diversa dall'attuale: P. IVA __________________________ codice INPS _______________________)

L’esercizio dell’attività agricola dovrà risultare confermata dalla posizione rilevabile presso la Camera di Commercio e/o  
dall’iscrizione ai fini IVA per i titolari di azienda agricola ovvero dalla situazione previdenziale rilevabile presso l’INPS per  
i coadiuvanti agricoli familiari e per i lavoratori agricoli. I soci non amministratori di società o cooperativa agricola, se non  
è rilevabiile d'ufficio la propria posizione societaria, devono produrre gli atti societari da cui risulti la propria partecipazio-
ne all'impresa.

oppure,

4.4  di non possedere attualmente il requisito della capacità professionale (riconoscimento sotto condizio-
ne).

5 - Requisito del tempo dedicato

5.1 che la propria quota di partecipazione all'impresa agricola è del   , %
La quota di partecipazione (100% per le imprese individuali) è determinata in base al numero dei soci per le società di  
persone o in base alla propria partecipazione al capitale sociale per i soci lavoratori delle società di capitale. Il dato deve  
essere rilevabile dagli atti della Camera di Commercio  e dai documenti societari.

5.2 che il fabbisogno di manodopera dell’azienda non è inferiore al 50% del monte ore annuo previsto per un la-
voratore agricolo, che è definito in 1900 ore, secondo la propria quota di partecipazione nell'impresa, ovvero 
che tale rapporto non è inferiore al 25% per le aziende ricadenti in zona svantaggiata.

5.3 che i dati relativi alla descrizione catastale dell'azienda e al suo ordinamento produttivo sono descritti nelle 
tabelle A e B del modulo.

oppure,

5.4  di non possedere attualmente il requisito del tempo dedicato (riconoscimento sotto condizione)
E' tuttavia richiesto ai fini istruttori di dimostrare, compilando la tabella B con i dati di previsione delle produ-
zioni aziendali, la capacità dell'azienda di raggiungere nel biennio il requisito del tempo dedicato.

.



Richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP - prosegue autocertificazione (art. 46 e 47 DPR 445/2000)
il richiedente dichiara:

6 - Requisito del reddito ricavato

6.1 che il reddito prodotto dall’attività agricola è almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro, ovvero che 
tale rapporto è di almeno il 25% per le aziende ricadenti in zona svantaggiata:

a) Reddito da lavoro agricolo € ____________ : b) Reddito globale da lavoro € ____________  = a/b ________%

6.2  che tale dato è rilevabile dalla denuncia dei redditi dell'ultima annata agraria, allegata alla domanda.

oppure,

6.3 che il dato rilevabile dalla denuncia dei redditi dell'ultima annata agraria non è rappresentativo della pro-
duttività ordinaria effettiva dell'azienda, a causa dei fattori eccezionali descritti di seguito:

 esenzione dalla dichiarazione IRAP  ingenti investimenti aziendali

 perdita di produzione a causa di calamità  impianti arborei di nuova realizzazione

 stoccaggio e vendita differita della produzione  altro: ______________________________________

e che il reddito effettivo o ordinario dell'azienda, come sopra riportato, è dimostrato analiticamente nella ta-
bella C sulla base di una dettagliata relazione tecnico-economica, delle denunce dei redditi dell'ultimo trien-
nio e dell'ulteriore documentazione giustificativa allegate alla domanda.

oppure,

6.4  di non poter attualmente dimostrare il requisito del reddito ricavato (riconoscimento sotto condizione).
E' tuttavia richiesto ai fini istruttori di dimostrare, compilando le tabelle B e C con i dati di previsione delle  
produzioni aziendali, la capacità dell'azienda di raggiungere nel biennio il requisito del reddito ricavato.

B - PERSONE GIURIDICHE

7 - Società di persone (Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari)

7.1  che la società di cui si chiede il riconoscimento riveste la figura di società di persone;

7.2 che la società è composta di _______ soci, come risulta dall'elenco soci allegato alla domanda (tabella D);

7.3 che l'atto costitutivo o lo statuto, la cui copia è allegata alla domanda, prevedono quale oggetto sociale l'e-
sercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;

7.4 che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, o ha fatto conte-
stuale richiesta di riconoscimento, come risulta dall'elenco soci (tabella D);

8 - Società di capitale e cooperativa

8.1  che la società di cui si chiede il riconoscimento riveste la figura di società di capitali o cooperativa;

8.2 che lo statuto prevede quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 
del codice civile;

8.3 che almeno un amministratore (che sia anche socio nelle cooperative), nella persona di ________________ 

_______________________________________________, c.f. ___________________________ sia in 

possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale essendo iscritto all'albo regionale degli IAP al 

numero _________ o che ha presentato domanda di riconoscimento contestualmente alla presente.

8.4 che il richiedente amministratore non ha apportato la propria qualifica di IAP ai fini del riconoscimento IAP di 

altra persona giuridica.
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Tutti i dati relativi alla società devono essere rilevabili dagli atti della Camera di Commercio competente e dai do-
cumenti societari (atto costitutivo e atti integrativi, eventuale statuto, elenco soci) che devono essere allegati alla  
domanda.

Relativamente alle procedure di riconoscimento della qualifica di IAP a persone giuridiche in cui i soci non siano  
ancora in possesso della qualifica stessa, si ricorda che il d.lgs.99/04 consente di ricomprendere nel calcolo del  
reddito agricolo e del tempo dedicato alle attività agricole i redditi di partecipazione ed il tempo dedicato in società  
qualora lo statuto delle stesse preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'ar-
ticolo 2135 del codice civile.

Pertanto sarà possibile il riconoscimento della qualifica dei soci quali persone fisiche e successivamente il ricono-
scimento della qualifica alle persone giuridiche di cui sono soci le persone fisiche precedentemente riconosciute.

Gli amministratori delle società (artt. 2380-2395, 2434, 2465-2468, 2487 c.c) sono organi della società che svolgo-
no attività di gestione e rappresentanza, in esecuzione del contratto sociale.

E’ importante ricordare che:
- nelle società per azioni gli amministratori possono essere soci o non soci
- nelle società a responsabilità limitata di norma gli amministratori sono soci ma possono essere non soci solo se  
previsto dallo statuto
- nelle società in accomandita per azioni gli amministratori sono solo i soci accomandatari
Per il riconoscimento di IAP delle società di capitali in cui gli amministratori non siano già autonomamente ricono-
sciuti IAP sarà necessario che preventivamente al riconoscimento della persona giuridica sia riconosciuto almeno 
un suo amministratore. 
La qualifica di imprenditore agricolo professionale puo’ essere apportata, da parte dell’amministratore a una sola  
società.

C - RICONOSCIMENTO DEGLI OBBLIGHI conseguenti all'attribuzione della qualifica di IAP
Il richiedente è consapevole delle condizioni e degli obblighi derivanti dall'attribuzione della qualifica di IAP, come 
descritte nella Delibera della G.R. n° 45/9 del 27/9/2005 e appresso sintetizzati, e che gli stessi sono oggetto di 
specifico impegno con la sottoscrizione della presente richiesta.

I richiedenti sono impegnati a mantenere per almeno cinque anni le condizioni dichiarate per il riconoscimento, co-
stituenti i requisiti stabiliti per ogni categoria di soggetti (persone fisiche, persone giuridiche), ed a segnalare al  
Servizio Ripartimentale che ha operato il riconoscimento tutte le modifiche di tali requisiti. Il diritto a mantenere la  
qualifica di IAP permane fino a che permangono i requisiti necessari al riconoscimento della stessa.

In caso di mutamenti della compagine sociale (oppure, nel caso di società di capitali, delle figure degli amministra-
tori) la qualifica potrà essere mantenuta se entro sei mesi dalla modifica le società dimostreranno di aver ricostitui-
to una compagine sociale che abbia le stesse caratteristiche che hanno permesso il riconoscimento.

Per i riconoscimenti sotto condizione, trascorsi due anni dalla domanda, se i requisiti oggetto di condizione non  
sono stati conseguiti, il richiedente decadrà dalla qualifica con effetto dalla data di riconoscimento della stessa; il  
termine di due anni può essere prorogato di altri due anni dal Servizio Ripartimentale competente , solo in funzio-
ne di condizioni particolari.

______________________, ____________

firma

_______________________________________

N.B. La presente richiesta puo’ essere consegnata o inviata per posta o per fax e la firma in calce alla dichiarazione puo’ esse-
re posta in presenza di un funzionario dell’ufficio ricevente, oppure accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconosci-
mento in corso di validità.

ALLEGARE:

1) þ Tabelle A, B, C, D;

2) þ Fotocopia del documento d’Identità.


