
Al Comune di Carbonera TV 

aggiornato il 16/10/2009 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE 
( resa ai sensi dell’art. n. 46 del D.P.R. 445/2000) 

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE - ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO 

REQUISITI per la CLASSIFICAZIONE di “ FABBRICATO RURALE ” 

per fabbricati STRUMENTALI

 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................ C.F.....................................................…................................. 

nato a .................................................... il ................................ residente a …..................……………………………….…… 

in via................................ ...............................................................n° .......... C. A. P..............………. in qualità di 

(possessore/legale rappresentante ) …………………………………………… del fabbricato identificato come segue:   

Sezione Foglio Mappale Subalterno Categoria Classe Rendita 

       

       

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la mia personale responsabilità; 
 

DICHIARO 
 

Che ai sensi dell’articolo 9, comma 3 bis, del D.L n. 557 del 30/12/1993, come modificato dall'art. 42-bis della legge n. 222 

del 2007, il fabbricato di cui sopra ha caratteristiche di fabbricato rurale strumentale, avendo i seguenti requisiti: 

REQUISITI SI  NO 

1. Utilizzo del fabbricato - il fabbricato è utilizzato quale costruzione strumentale necessario allo 

svolgimento dell'attività agricola di cui all’art. 2135 del Codice Civile, ed in particolare destinato: 

a) alla protezione delle piante;........................................................................................................................... 

b) alla conservazione dei prodotti agricoli; ...................................................................................................... 

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e 

l'allevamento;.................................................................................................................................................... 

d) all'allevamento ed al ricovero degli animali; ............................................................................................... 

e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20/02/2006 n. 96;........................................... 

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato per un numero 

annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di 

collocamento;.................................................................................................................................................... 

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; ........................................................................................................ 

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti 

agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18/5/2001 

n. 228.  .............................................................................................................................................................. 

       

         

....... 

....... 

 

....... 

....... 

....... 

 

 

....... 

....... 

 

 

.......     

       

    

...... 

...... 

 

...... 

...... 

...... 

 

 

...... 

...... 

 

 

...... 
 

2. Il soggetto utilizzatore del fabbricato è in possesso della partita IVA  n. …..…………………..… 

intestata a ........................................................................................ il cui codice è riferito ad attività 

agricola. 

  

3.  Il soggetto utilizzatore del fabbricato riveste la qualifica di imprenditore agricolo, iscritto nel Registro 

delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29.12.1993 n. 580. 

  

 

      IL/ LA DICHIARANTE                 il ricevente 

 

Data ______________  ____________________________   _____________________________ 
  
NOTE SULLA FIRMA  

1) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto all’ufficio; 
2) Se la dichiarazione viene spedita o inviata con altro mezzo (fax, posta o terzo incaricato) la firma apposta dal dichiarante non deve essere 
autenticata. In questo caso però la dichiarazione dovrà essere corredata dalla fotocopia d un documento di riconoscimento del sottoscritto. 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali contenuti nel presente modello verranno utilizzati dal Comune di 

Carbonera – Ufficio Tributi – per l’aggiornamento delle proprie banche dati fiscali e trattati con l’ausilio dei mezzi informatici. Tutte le 
operazioni sui dati saranno effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 31/12/96 n. 675 la cui informativa completa è disponibile 
presso i locali del Area 1^. 


