
 

Provincia di Sassari, Zona Omogenea Olbia Tempio -  Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est   
Via A. Nanni, 41, Tel. 0789/557772, Fax 0789/557735 

 

PROVINCIA  di SASSARI  
SETTORE 9 – SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST 

 

OGGETTO: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IMPRENDITORE AGRICOLO 

PROFESSIONALE PREVISTO DAL D. LGS. DEL 29/03/2004 N. 99, D. LGS. 27/05/05, N. 101. 
 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE AL MODULO DI  DOMANDA 

 
1. Allegato Tabella A – dichiarazione dati catastali dei terreni costituenti l’azienda. 

2. Allegato Tabella B – dichiarazione dati sulle produzioni dell’azienda. 

3. Allegato Tabella B1 – dichiarazione dati relativi  al tempo dedicato alle eventuali attività extra-agricole. 

4. Allegato Tabella C – dichiarazione dati sul reddito ricavato dell’azienda (compilare nei casi di riconoscimento 
sia per le persone fisiche che persone giuridiche). 

5. Allegato Tabella D – dichiarazione elenco dei soci (solo per le Persone giuridiche).  

6. Allegato E - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di esenzione dall’applicazione dell’imposta di bollo, 
ovvero qualora non esenti, n° 2 (due) marche da bollo  da euro 16,00 (di  cui una per la domanda e una per il 
rilascio  dell’attestato). 

7. Dichiarazione sostitutiva di  certificazione di iscrizione nei ruoli previdenziali INPS nella sezione lavoratori 
agricoli, ovvero di  presentazione della domanda di iscrizione, con indicata la data e del  codice aziendale; 

8. Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi di cui si è in possesso alla data di  presentazione della domanda 
(mod. 730/mod. UnicoPF/UnicoSP/UnicoSC ecc. e/o altro) comprensiva della ricevuta protocollo di  
presentazione all’Agenzia delle Entrate; 

9. Copia dichiarazione IRAP o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà art. 47 del D.P.R. 445/2000 sulla 
propria situazione di esclusione dall’applicazione dell’imposta I.R.A.P. 

10. Dichiarazione sostitutiva di  certificazione del titolo relativo alla documentazione di cui al punto 4.1 o 4.2 o 4.3 
(qualifica professionale). 

11. Copia atto costitutivo e statuto della Società e atti integrativi (solo per le persone giuridiche). 

12. Fotocopia fronte/retro documento di identità in corso di  validità. 

 

 

 

 

LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO per l'iscrizione all'albo degli IAP deve essere OBBLIGATORIAMENTE 

datata, sottoscritta e compilata in tutte le sue parti. 


