Marca da bollo
€.16,00

ALLA PROVINCIA DI NUORO
Piazza Italia, 22

(oppure allegare
dichiarazione
esenzione)

08100 NUORO

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO
DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE
ISCRIZIONE NELL’ALBO REGIONALE IAP
Il sottoscritto

, in qualità di
titolare, socio, amministratore, legale rappresentante

cognome e nome
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 attualmente in possesso di tutti
i requisiti previsti dalla normativa.
Il sottoscritto dichiara che i dati e le dichiarazioni appresso riportati sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 n. 445 nel testo vigente, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 della suddetta normativa (così come previste dagli artt.482 e segg. del Codice Penale: falso, materiale o ideologico, commesso dal privato), in caso di dichiarazioni false, mendaci o ingannevoli, e altresì consapevole della
decadenza automatica (senza margine di discrezionalità dell’Amm.ne cfr.Consiglio di Stato Sez.V 09.04.2013 n.1933) dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del sopra richiamato D.P.R.
445/2000:
DICHIARA
- che i propri dati anagrafici, completi e attuali, sono i seguenti
Comune di nascita

(
comune

) - data di nascita
prov/stato

Comune di residenza

(
comune

) CAP
provincia

indirizzo

C.F.
frazione, via/piazza, numero civico

Telefono (facoltativo)

_
codice fiscale

P.E.C

Per le persone fisiche :❑ iscrizione nei ruoli previdenziali INPS (colt. diretti o IAP) - n°

dal

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
prov

comune dove ha sede legale l’impresa

dal

-

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
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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 veterinaria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari ovvero di diploma universitario 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

4.2

presso

❑ di essere in possesso di apposita qualifica in seguito alla frequenza di un corso di formazione professionale in agricoltura, della durata di almeno 150 ore, organizzato in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali, come appresso descritto:
titolo del corso
anno

4.3

Ente di formazione

❑ 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 confermato 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 partecipazione 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 lavoratore 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 produzioni aziendali, la capacità dell'azienda di raggiungere nel biennio il requisito del tempo dedicato.

.
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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 €
6.2

: b) Reddito globale da lavoro €

= a/b

%

❑ 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 produttività 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 tabella C sulla base di una dettagliata relazione tecnico-economica, delle denunce dei redditi dell'ultimo triennio 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

7.3

che l'atto costitutivo o lo statuto, la cui copia è allegata alla domanda, prevedono quale oggetto sociale l'esercizio 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 contestuale richiesta di riconoscimento, come risulta dall'elenco soci (tabella D);

soci, come risulta dall'elenco soci allegato alla domanda (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
8.4

o che ha presentato domanda di riconoscimento contestualmente alla presente.

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 documenti 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'articolo 2135 del Codice Civile.
Pertanto sarà possibile il riconoscimento della qualifica dei soci quali persone fisiche e successivamente il riconoscimento 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 svolgono 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 riconosciuti 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, nel Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 1102/Dec A/32 del 09.05.2008, ed appresso sintetizzati, e che gli
stessi sono oggetto di specifico impegno con la sottoscrizione della presente richiesta.
Il richiedente è impegnato a mantenere per almeno cinque anni le condizioni dichiarate per il riconoscimento, costituenti i requisiti stabiliti per
ogni categoria di soggetti (persone fisiche, persone giuridiche), ed a segnalare al Settore Ambiente, Agricoltura, Polizia Provinciale della Provincia 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 amministratori) la qualifica potrà essere
mantenuta se entro sei mesi dalla modifica le società dimostreranno di aver ricostituito 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 potrà essere prorogato di altri due anni
dal Settore Ambiente, Agricoltura Polizia Provinciale della Provincia competente , solo in funzione di condizioni particolari.
Firma
,
N.B. La presente richiesta puo’ essere consegnata a mano o inviata per posta, e la firma in calce alla dichiarazione puo’ essere posta in presenza di un funzionario dell’ufficio ricevente, oppure accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
N.B : ALLEGARE UN ELENCO IN CARTA SEMPLICE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA.-

Informativa sul trattamento dei dati personali
Resa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) relativa al seguentetrattamento dei dati
personali
L’ente tratterà i dati personali di cui verrà in possesso con modalità anche informatiche e telematiche e il trattamento dei dati oggetto
della presente informativa sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
dei soggetti interessati. Inoltre, si forniscono le informazioni di seguito riportate.
Titolare del trattamento è la Provincia di Nuoro, legalmente rappresentata dall’Amministratore
Straordinario pro- tempore
responsabile, con sede in Piazza Italia n.22 – 08100 Nuoro - e-mail: PEC protocollo@pec.provincia.nuoro.it – Fax 0784- 33325;
Tal. 0784/238600 – sito web: http://www.provincia.nuoro.it

Responsabile per la protezione dei dati (DPO). Dott. Pasquale Nicolazzo - e-mail:
p.nicolazzo@garanteprivacyitalia.it
– PEC: dpo@pec.garanteprivacyitalia.it – Tel. 0968/462702 – Fax 0968/464273
Attenzione. Poiché i recapiti dell'ente e del DPO possono variare con il trascorrere del tempo (in particolare quelli che riguardano gli
indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono, come può essere diverso lo stesso soggetto incaricato come DPO) prima di inoltrare
comunicazioni o richieste alla Provincia o al DPO è sempre necessario verificare l'esattezza delle informazioni in questione anche per
via telefonica o consultando il sito internet ufficiale dell'Ente dove le informazioni sui recapiti sono rese pubbliche e mantenute
aggiornate.
Finalità e liceità (base giuridica) del trattamento. I trattamenti cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti con la
presente domanda e hanno la finalità relativa all’esecuzione dei compiti nell’interesse pubblico ed in particolare al rilascio della qualifica
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di Imprenditore Agricolo Professionale, alla complessiva gestione del relativo procedimento, ivi incluse le finalità di archiviazione dei dati
stessi, di successiva ricercastorica e di eventuale analisi per scopi statistici.
Modalità di trattamento. Il trattamento dei dati personali, sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato, è
realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, paragrafo 2, del GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione
mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.
Natura obbligatoria nel conferimento dei dati. Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio, ed il
loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà comportare l’impossibilità di emanare il provvedimento.

Destinatari o categorie di destinatari (ambito di diffusione/comunicazione dei dati). I dati saranno
trattati esclusivamente nell’ambito dei processi amministrativi di cui all’oggetto, per l’esecuzione dei quali
sono stati comunicati dagli interessati. In particolare, dati personali saranno:
• trattati dal Titolare e dalle persone da lui autorizzate o incaricate;
• potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche elettronici, dell'Ente e/o inviati
in conservazione sostitutiva, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
• saranno diffusi, con eventuali omissioni, in quanto inseriti in atti ed altri documenti pubblicati sul sito
internet dell’Ente, in conformità alle norme sulla pubblicità degli atti e la trasparenza amministrativa delle
pubbliche amministrazioni;
• comunicati a soggetti terzi, in esecuzione di disposizioni di legge;
• comunicati, in caso di richiesta, a soggetti terzi, in adempimento ad obblighi derivanti da norme
inderogabili di legge o per l’accertamento e la persecuzione di reati.
Trasferimento a terzi dei dati. I dati oggetto della presente informativa non saranno trasferiti in paesi terzi
né ad organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati. I dati forniti dagli interessati sono registrati nelle banche dati cartacee e informatizzate del Servizio
Agricoltura della Provincia e saranno altresì conservati negli archivi dell'Ente per il periodo corrispondente a quanto stabilito dalla
normativa vigente.
Saranno pubblicati nella Sotto-Sezione “Amministrazione Trasparente” dove rimarranno per il tempo previsto dal D.Lgs. 97/16 e
successivamente inseriti nelle banche dati ivi previste e/o nella Sezione dell’albo on line dove vi rimarranno per il tempo di 15 gg. previsto
per la pubblicazione.

Processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) che determinano effetti giuridici o che
incidano sulla persona. La Provincia, per il trattamento dei dati di cui alla presente informativa, non esegue
unicamente processi decisionali automatizzati, né esegue una profilazione dei soggetti interessati ai
trattamenti di cui trattasi.
Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato dal trattamento di cui alla presente informativa ha diritto di presentare
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) nei tempi e modi definiti dall'Autorità stessa.
Diritti degli interessati. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti di accesso ai dati personali, di rettifica, di
cancellazione, di limitazione, di opposizione del trattamento che li riguarda, di portabilità di cui agli artt.li dal n. 15 al n. 20 del
Regolamento Europeo 679/2016 secondo le seguenti modalità:

- inviando una raccomandata A.R. alla Provincia di Nuoro all’indirizzo: Piazza Italia, 22 – 08100 Nuoro;.
- inviando una PEC a: protocollo@pec.provincia.nuoro.it;
- inviando un’e-mail a: cecilia.sotgiu@provincia.nuoro.it.

L'esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati potrebbe comportare l’eventuale sospensione del procedimento in
oggetto.
Diritto alla revoca del consenso. L’interessato ha diritto di revocare il proprio consenso al trattamento di dati appartenenti alle
categorie particolari, previste all’art. 9 par. 1 del GDPR.
Ulteriori dati e notizie. Sul sito della Provincia sono pubblicati e tenuti aggiornati i documenti, liberamente consultabili escaricabili, che
descrivono le attività di trattamento eseguite dall’Ente.

Luogo e data … …………

Firma
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ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE
Il sottoscritto

, c.f.

a margine della

richiesta presentata per il riconoscimento di
DICHIARA
TABELLA A - Dati catastali – ( dovranno essere riportati a cura del dichiarante dal fascicolo aziendale)
- che i dati catastali dei terreni costituenti l'azienda sono i seguenti:
Comun e/ sezione censuaria

foglio

mappale

superficie
catastale

superficie
in possesso

titolo di
possesso

firma
,
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TABELLA B - Produzioni aziendali
- che le produzioni dell'azienda – come da fascicolo aziendale - sono le seguenti:

Coltivazioni

ha

h/ha

ore

€/ha

€

capi

h/capo

ore

€/capo

€

n

h/n

ore

€/n

€

TOTALE coltivazioni
Allevamenti

TOTALE allevamenti
Agriturismo
alloggio (per posto/letto)
ristorazione (per coperto)
maneggio (per cavallo x mese)
attività ammin. generali (per mese)
attività culturali (per giorn. effettiva)
agricampeggio (per ospite)
altre att. agrituristiche (per prest. eff.)
TOTALE agriturismo
QUADRO generale
Coltivazioni
Allevamenti
Agriturismo
TOTALE generale

€

ore

firma
,
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TABELLA C - Calcolo del reddito ricavato

- che i dati della seguente tabella sono attuali e veritieri (tra parentesi è indicato il relativo quadro del modello UNICO):

componenti del reddito
A1 - imponibile IRAP agricolo (IQ)
A2 - contributi pubblici
A3 - redditi d'impresa agricola
A4 - altri redditi non soggetti a IRAP agevolata

dich. redditi

+/-

dati integrativi
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

per le imprese esenti IRAP o di nuova costituzione

A5 - reddito standard tabellare (rif. tabella B)
A - Totale reddito da lavoro agricolo
B1 - redditi da lavoro dipendente (RC)
B2 - redditi da lavoro autonomo (RE)
B3 - redditi d'impresa non agricola (RF, RG)
B4 - redditi diversi (RL)
B - Totale reddito da lavoro extra-agricolo
C - TOTALE reddito da lavoro ( A+B )
% reddito agricolo = ( A / C ) x 100

dato corretto

€
€
€
€

===

=

===

%

Per reddito prodotto dall’attività agricola si considera l’imponibile assoggettato all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Detta imposta viene calcolata sul valore aggiunto prodotto che colpisce la ricchezza (intesa come presupposto impositivo) allo stadio della sua produzione
e pertanto la base imponibile, calcolata secondo le modalità previste dal d.lgs.446/97 (istitutivo dell’IRAP), appare l’indice migliore per le finalità
della presente verifica. Di fatto il reddito prodotto dall’attività agricola è costituito da quanto effettivamente prodotto (imponibile IRAP quadro IQ)
cui è necessario sommare i contributi pubblici (comunitari, statali, regionali).
Il calcolo del reddito prodotto dall’attività agricola dovrà tenere conto anche di quelle voci di reddito che pur non scontando aliquota IRAP ridotta, risultando tra attività di impresa o altro (ad esempio agriturismo con reddito non determinato forfettariamente, allevamento eccedentario),
sono riconducibili ad attività previste dall’art.2135 del Codice Civile.
La presenza di specifiche condizioni (a titolo esemplificativo ingenti investimenti aziendali, perdita di raccolto per eventi naturali, prodotti agricoli
non venduti nell’anno ma stoccati in magazzino, nuovi impianti di colture frutticole o forestali per le quali la vendita del prodotto avviene alcuni
anni dopo l’avvio della coltura) possono motivatamente essere considerate come eventi eccezionali che distorcono l’informazione che
l’imponibile IRAP fornisce riguardo il reddito prodotto dall’attività agricola. Gli Uffici competenti su richiesta dell’interessato ed a seguito di opportune verifiche possono tener conto di dette particolari condizioni al fine della verifica del requisito di cui trattasi.
Secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art.1 del d.lgs.99/04 sono da considerare al fine del calcolo del reddito prodotto dall’attività agricola
anche i redditi derivanti dalla qualità di socio di società agricole. Si ritiene che il reddito derivante dalla qualifica di socio in società agricole potrà essere calcolato prendendo come riferimento l’imponibile IRAP della società cui appartiene il richiedente rapportato alla quota di partecipazione dello stesso alla società. Si ricorda che le attività agricole svolte da società (con esclusione delle società semplici) sono considerati fiscalmente come reddito di impresa.
Coloro che sono esonerati dagli adempimenti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 34, comma 6, del d.p.r. 26/10/73
n.633, come sostituito dall’art. 5, comma 1, del d.lgs.02/09/97 n. 313, sempre che non abbiano rinunciato all’esonero, sono esclusi della applicazione dell’IRAP. Per tali soggetti il reddito prodotto dall’attività agricola potrà essere calcolato utilizzando la metodologia dei Redditi lordi
standard, predisposti dall’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA).
L’esclusione IRAP per i soggetti esonerati vale soltanto per quelli che rientrano nel reddito agrario (società semplici, persone fisiche, enti non
commerciali) e non per le altre società di persone e capitali.
Per reddito globale da lavoro dell’imprenditore si considera la somma dei redditi di seguito indicati:
- redditi da lavoro dipendente (art. 46-48 d.p.r. 917/86) [riferimento mod. UNICO/persone fisiche quadro RC] (con l’esclusione dei redditi da
pensione e gli assegni ad esse equiparati e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche ovvero in società, associazioni ed altri
enti operanti nel settore agricolo);
- redditi da lavoro autonomo (art.49-50 d.p.r. 917/86) [riferimento mod. UNICO/persone fisiche quadro RE];
- redditi di impresa (art.51 e segg. d.p.r. 917/86) [riferimento mod. UNICO/persone fisiche quadri RF e RG] (si ricorda che ancorché fiscalmente
il reddito derivante da attività agricole prodotto da società di capitali è considerato reddito di impresa, detto reddito è da intendersi reddito da
partecipazione e pertanto non deve essere incluso in quanto già compreso nel reddito da attività agricola);
- redditi prodotti dall’attività agricola (vedere sopra la grandezza prima determinata);
- redditi diversi (art.81-85 d.p.r. 917/86) [riferimento mod. UNICO/persone fisiche quadro RL);

firma
,
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TABELLA D - Elenco soci

- che la società è formata di n°
Socio

soci o soci accomandatari, che sono i seguenti:
n° iscrizione
albo IAP

Codice fiscale

firma
,
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R 28.12.2000, n. 445, ART. 47)

Il/la sottoscritto/a …………………………….nato/a …………………….prov. (…..), il ................................. e residente
a………………….., prov.(…….), in …………………………. n. ………..

Il sottoscritto dichiara che i dati e le dichiarazioni appresso riportati sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 n. 445 nel testo vigente, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 della suddetta normativa
(così come previste dagli artt.482 e segg. del Codice Penale: falso, materiale o ideologico, commesso dal privato),
in caso di dichiarazioni false, mendaci o ingannevoli, e altresì consapevole della decadenza automatica (senza margine di discrezionalità dell’Amm.ne cfr.Consiglio di Stato Sez.V 09.04.2013 n.1933) dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75
del sopra richiamato D.P.R. 445/2000:
DICHIARA
Che l’iscrizione all’albo regionale degli Imprenditori Agricoli Professionali è finalizzata all’ottenimento della concessione, in forma diretta o indiretta, di aiuti comunitari e nazionali nel settore agricolo, così come previsto dagli articoli 21 e 21bis della tabella B) del D.P.R. 642/72, e come tale non soggetta ad imposta di bollo.
A

tal

fine

dichiara

di

aver

presentato

o

di

voler

presentare

la

seguente

istanza:

Allego alla presente fotocopia del documento d'Identità in corso di validita’;

Nuoro lì,
FIRMA

Informativa sul trattamento dei dati personali
Resa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) relativa al seguentetrattamento dei dati
personali
L’ente tratterà i dati personali di cui verrà in possesso con modalità anche informatiche e telematiche e il trattamento dei dati oggetto
della presente informativa sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
dei soggetti interessati. Inoltre, si forniscono le informazioni di seguito riportate.
Titolare del trattamento è la Provincia di Nuoro, legalmente rappresentata dall’Amministratore
Straordinario pro- tempore
responsabile, con sede in Piazza Italia n.22 – 08100 Nuoro - e-mail: PEC protocollo@pec.provincia.nuoro.it – Fax 0784- 33325;
Tal. 0784/238600 – sito web: http://www.provincia.nuoro.it

Responsabile per la protezione dei dati (DPO). Dott. Pasquale Nicolazzo - e-mail:
p.nicolazzo@garanteprivacyitalia.it
– PEC: dpo@pec.garanteprivacyitalia.it – Tel. 0968/462702 – Fax 0968/464273
Attenzione. Poiché i recapiti dell'ente e del DPO possono variare con il trascorrere del tempo (in particolare quelli che riguardano gli
indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono, come può essere diverso lo stesso soggetto incaricato come DPO) prima di inoltrare
comunicazioni o richieste alla Provincia o al DPO è sempre necessario verificare l'esattezza delle informazioni in questione anche per
via telefonica o consultando il sito internet ufficiale dell'Ente dove le informazioni sui recapiti sono rese pubbliche e mantenute
aggiornate.
Finalità e liceità (base giuridica) del trattamento. I trattamenti cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti con la
presente domanda e hanno la finalità relativa all’esecuzione dei compiti nell’interesse pubblico ed in particolare al rilascio della qualifica
di Imprenditore Agricolo Professionale, alla complessiva gestione del relativo procedimento, ivi incluse le finalità di archiviazione dei dati
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stessi, di successiva ricercastorica e di eventuale analisi per scopi statistici.
Modalità di trattamento. Il trattamento dei dati personali, sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato, è
realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, paragrafo 2, del GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione
mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.
Natura obbligatoria nel conferimento dei dati. Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio, ed il
loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà comportare l’impossibilità di emanare il provvedimento.

Destinatari o categorie di destinatari (ambito di diffusione/comunicazione dei dati). I dati saranno
trattati esclusivamente nell’ambito dei processi amministrativi di cui all’oggetto, per l’esecuzione dei quali
sono stati comunicati dagli interessati. In particolare, dati personali saranno:
• trattati dal Titolare e dalle persone da lui autorizzate o incaricate;
• potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche elettronici, dell'Ente e/o inviati
in conservazione sostitutiva, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
• saranno diffusi, con eventuali omissioni, in quanto inseriti in atti ed altri documenti pubblicati sul sito
internet dell’Ente, in conformità alle norme sulla pubblicità degli atti e la trasparenza amministrativa delle
pubbliche amministrazioni;
• comunicati a soggetti terzi, in esecuzione di disposizioni di legge;
• comunicati, in caso di richiesta, a soggetti terzi, in adempimento ad obblighi derivanti da norme
inderogabili di legge o per l’accertamento e la persecuzione di reati.
Trasferimento a terzi dei dati. I dati oggetto della presente informativa non saranno trasferiti in paesi terzi
né ad organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati. I dati forniti dagli interessati sono registrati nelle banche dati cartacee e informatizzate del Servizio
Agricoltura della Provincia e saranno altresì conservati negli archivi dell'Ente per il periodo corrispondente a quanto stabilito dalla
normativa vigente.
Saranno pubblicati nella Sotto-Sezione “Amministrazione Trasparente” dove rimarranno per il tempo previsto dal D.Lgs. 97/16 e
successivamente inseriti nelle banche dati ivi previste e/o nella Sezione dell’albo on line dove vi rimarranno per il tempo di 15 gg. previsto
per la pubblicazione.

Processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) che determinano effetti giuridici o che
incidano sulla persona. La Provincia, per il trattamento dei dati di cui alla presente informativa, non esegue
unicamente processi decisionali automatizzati, né esegue una profilazione dei soggetti interessati ai
trattamenti di cui trattasi.
Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato dal trattamento di cui alla presente informativa ha diritto di presentare
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) nei tempi e modi definiti dall'Autorità stessa.
Diritti degli interessati. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti di accesso ai dati personali, di rettifica, di
cancellazione, di limitazione, di opposizione del trattamento che li riguarda, di portabilità di cui agli artt.li dal n. 15 al n. 20 del
Regolamento Europeo 679/2016 secondo le seguenti modalità:

- inviando una raccomandata A.R. alla Provincia di Nuoro all’indirizzo: Piazza Italia, 22 – 08100 Nuoro;.
- inviando una PEC a: protocollo@pec.provincia.nuoro.it;
- inviando un’e-mail a: cecilia.sotgiu@provincia.nuoro.it.

L'esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati potrebbe comportare l’eventuale sospensione del procedimento in
oggetto.
Diritto alla revoca del consenso. L’interessato ha diritto di revocare il proprio consenso al trattamento di dati appartenenti alle
categorie particolari, previste all’art. 9 par. 1 del GDPR.
Ulteriori dati e notizie. Sul sito della Provincia sono pubblicati e tenuti aggiornati i documenti, liberamente consultabili escaricabili, che
descrivono le attività di trattamento eseguite dall’Ente.

Luogo e data … …………

Firma
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ELENCO DOCUMENTI E/O DICHIARAZIONI DA VERIFICARE ALL’ATTO DELLA
PRESENTAZIONE
DELLA
DOMANDA
ISCRIZIONE
ALL’ALBO
REGIONALE
I.A.P.(IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE) , E DA ALLEGARE ALL’ISTANZA:
1) – Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
2) – Copia del Modello Unico P.F., Dichiarazione Iva e Irap, relative all’ultima dichiarazione utile
precedente la presentazione della domanda, corredato da ricevuta di avvenuta presentazione
all’Agenzia delle Entrate.
3) – N. 2 marche da bollo da €.16,00 cadauna, di cui una da apporre sulla domanda e una, a cura
dell’Amministrazione sull’attestato richiesto- salvo esenzione-;
4) – Dichiarazione motivazione richiesta certificazione (esenzione marche da bollo).
5) – Copia attestazione titolo di studio inerente il settore agrario se posseduto, o dell’attestazione della
partecipazione ad un corso di Formazione Professionale in Agricoltura della durata di almeno 150
ore;
6) – Copia attestazione pagamento oneri istruttori per il rilascio della qualifica di Imprenditore Agricolo
Professionale stabilito in €.15,00 per il PRIMO rilascio, ed in €.10,00 per le successive variazioni,
indicando la causale di cui sopra, da effettuarsi mediante versamento:
- C.C Bancario c/o Banco di Sardegna – IBAN IT36A0101517300000070419921- oppure c.c.p. N° 216085 intestato a – PROVINCIA DI NUORO7) Copia del fascicolo aziendale regolarmente aggiornato e validato;
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