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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 46 o 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto/a …………………………………………..……….…. nato il ...... / ...... / ……... 

a ………..………….…..…… Prov. ( .... ), 

residente a ………………………………. Prov. ( .... ), via/piazza ……….…….………..… n. …. 

 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sulla decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

(Barrare con una X le caselle che interessano, depennare quelle che non interessano) 

 

A) di essere                  titolare         rappresentante legale 

 dell’impresa/azienda agricola     

 dell’impresa/azienda forestale   

 dell’impresa di lavorazioni agromeccaniche per conto terzi    

 dell’impresa di locazione di macchine agricole 

denominata: 

................................................................................................................................................................ 

forma giuridica:   

 impresa individuale   società (specificare tipo) .................................................... 

 ente pubblico   società cooperativa (specificare tipo) ................................ 

 ente riconosciuto/non riconosciuto  consorzio pubblico       altro (specificare) ...................... 

con sede legale nel Comune di …………………………………………………..… Prov.( …... )  

via/Piazza ……………………………………………………………… n. ……….. 

e con sede operativa nel Comune di …………………………………….………… Prov.( …... )  

via/Piazza ……………………………………………………………… n. ……….. 
(in caso di più sedi indicare la principale o quella secondaria in cui lavora prevalentemente la macchina agricola per la quale viene prodotta la 

presente dichiarazione) 

Codice fiscale ::::::::::::::::  

Partita IVA con codice attività agricoltura :::::::::::: (obbligatoria) 

 

 

B) che la suddetta 

 è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ................................-

Ufficio Registro delle Imprese sezione (agricoltura) ............................................................... numero 

di iscrizione .................................. data di iscrizione ........ / ........ / ..................., 

numero di Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) ................................................................ 

 non è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato – Ufficio Registro delle Imprese 

– per l’attività agricola, in quanto è esente dall’obbligo di iscrizione ai sensi della Legge 25 marzo 

1997, n. 77 art. 2 comma 3 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 34 comma 4 primo periodo e 

successive modificazioni ed integrazioni. (LEGGE 25 marzo 1997, n. 77 Art. 2. Comma 3 Per i produttori agricoli di cui al 

quarto comma, primo periodo, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'iscrizione al registro delle 

imprese non e' obbligatoria. D.Lgs 2 settembre 1997, n. 313 art.5 comma 6 “I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un 

volume d’affari non superiore a cinque milioni di lire (Euro 2.582,28), costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti…..sono esonerati….” e 
“Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nei centri abitati con meno di 

cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni……..limite di esonero………….è elevato a quindici 

milioni di lire (Euro 7.746,85).”) 
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C) che la suddetta è conduttrice di terreno/agricolo/i in (da compilare solo in caso di attività per conto proprio o per 

conto proprio e terzi) : 

 proprietà    

 comproprietà (solo per terreni di proprietà dell’imprenditore individuale rientranti nella comunione legale dei beni con la coniuge 

convivente)   

 usufrutto   

 godimento (solo per terreni di proprietà dei soci conferiti alla società)  

 affitto registrato   

 comodato registrato 

 

 

D) che la suddetta svolge le seguenti attività agricole/forestali/agromeccaniche per conto terzi/di 

locazione di macchine agricole ............................................................................................................. 

 

 

E) che la suddetta non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione 

controllata 

 

 

F) che la macchina agricola per la quale viene prodotta la presente dichiarazione, genere (trattrice, 
rimorchio, ecc) 
Marca .........................tipo ............................. telaio .................................................. targa ................ 

è utilizzata esclusivamente/prevalentemente per attività  

 agricole/forestali per conto proprio 

 agromeccaniche per conto terzi 

 

 

G) Altre dichiarazioni 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

 

Luogo……………………………., data………/……./………. 

Il /La dichiarante 

........................................................ 
(firma per esteso e leggibile) 

 

 
 

 

 
 

La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all’Ufficio competente tramite un 

incaricato munito di delega, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore. I dati sopra riportati 
sono prescritti dall’art.110 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché dalle disposizioni impartite con le circolari prot. n. 

4509/M360 del 29 ottobre 2004 e prot. n. 596/M360 del 31 gennaio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –Dipartimento per i 

trasporti terrestri – Direzione Generale per la Motorizzazione, e verranno utilizzati esclusivamente per le operazioni ed il rilascio dei documenti 
indicati nel suddetto articolo. 


