 FABBRICATI RURALI AD USO ABITAZIONE
Requisiti per la classificazione dei fabbricati  ad uso abitazione
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. N.46 D.P.R.445/2000)                                                                                                                                 NON  SOGGETTA  AD  AUTENTICAZIONE – ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO




Il/la sottoscritto/a ______________________________________ c.f. ___________________________
nato a ______________________________ il _______________ residente a _____________________
in via _______________________________________________n. _______  cap __________________
in qualità di (possessore/legale rappresentante) _____________________________________,titolare di Partita IVA n° ____________________________ del fabbricato identificato come segue:

Sez.
Foglio
Mappale 
Sub.
Cat.
Classe
Rendita 
% Possesso
















Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli art. 496 del Codice Penale e art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
che ai sensi dell'art.9 c.3, del D.L. 557/1993, come convertito in legge n.133 del 26 febbraio 1994, e successive integrazioni, il fabbricato di cui sopra è rurale avendo i seguenti requisiti:
REQUISITI
SI
NO
1. Soggetti utilizzatori del fabbricato – il fabbricato è utilizzato quale abitazione:
dal titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale  sul terreno, per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
	dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;
dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai punti precedenti a) e b) o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
da uno dei soci o amministratori delle soc. agricole (art.2 d.lgs.99/2004) aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
I soggetti di cui alle lettere a) b) e) devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese presso la CCIAA.



















2. Superficie poderale - il terreno cui il fabbricato è asservito è censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario (indicare estremi catastali) e ha superficie non inferiore a:
un ettaro cioè 10.000 mq.;
ovvero mq. 3.000 se vi sono colture in serra, funghicoltura o altra coltura intensiva. 







3. Reddituale: il volume d'affari (presunto in Euro 7.000,00 per coloro che non presentano dichiarazione IVA  ex art. 34 DPR 633/1972, modificato dal D.L.262/2006 ) derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo è superiore alla metà del suo reddito complessivo determinato senza tenere conto dei redditi da pensione corrisposti in seguito ad attività svolta in agricoltura.




4. Utilizzo: conduttore del fondo è __________________________________________che
è in possesso di c.f. ________________________________ e di  partita IVA ____________________________  per  attività agricola;
è iscritto al Registro imprese della CCIAA di ___________________________ per l'esercizio di attività agricola

sulla base di titolo idoneo (barrare la casella che interessa):
› Contratto di affitto regolarmente registrato (allegare copia)
› Contratto di comodato regolarmente registrato (allegare copia)







5. Tipologico: il fabbricato ad uso abitativo non è accatastato o accatastabile nelle categorie A/1 o A/8 ed è privo delle caratteristiche “di lusso” previste dal D.M.LL.PP. 02.08.1969



	Data 								IL/LA DICHIARANTE (*)

_____________________						__________________________________

	
Dichiara inoltre di essere a conoscenza:

che la presente dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora permangano  i requisiti indicati.
che qualora, dopo la presentazione della presente richiesta, si dovessero modificare le condizioni che danno titolo all’esenzione, dovrà comunicare per iscritto all’Ufficio Tributi del Comune il venir meno dei requisiti.
delle norme penali richiamate dagli articoli 496 del Codice Penale e 76 del D.P.R. 445/2000, cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso e che decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R. 445/2000).


(*)Note sulla firma 
Ai sensi dell'art. 38 del DPR28.12.2000 n.445 la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interesato in presenza del dipendente addetto all'ufficio
Se la dichiarazione viene spdita o inviata con altro mezzo (fax-posta o terzo incaricato la firma apposta dal dichiarante non deve essere autenticata. In questo casoperò la dichiarazione dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscritto.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali contenuti nel presente modello verranno utilizzati dal Comune di Motta di Livenza – Settore Tributi per l'aggiornamento dell proprie banche dati fiscali e trattate con l'ausilio dei mezzi informatici. Tutte le informazioni sui dati saranno effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui al Legislative 30 giugno 2003 n. 196, la cui infomativa completa è disponibile presso i locali del Settore Tributi.


















								
						

