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SCHEDA AZIENDALE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Il sottoscritto consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di omesse
o infedeli dichiarazioni
DICHIARA
Che le notizie in appresso fornite rispondono a verità
1. Dati titolare azienda
Sig…………………………………………………………………nato il ………………………..
a……………………………………………………………………………..…...…prov (………)
residente a…………………………..in Via/Corso/Piazza……………………………….n°……..
indirizzo azienda…………………………………………………………………………………..

2. Codici
C.D.4 n°………………
Albo professionale imprenditori agricoli: sez…….…… n°……....

Anno di iscrizione …………..

Libretto ex U.M.A. n°………………………….
Anagrafe vitivinicola n°………………………..
Partita I.V.A. n°………………………………..
Codice Fiscale n°………………………………

3. Notizie sulla persona e la famiglia
- Qualifica attuale:
Coltivatore diretto titolare dall’anno………….. ;
Imprenditore agricolo titolare dall’anno………..;
Conduttore titolare dall’anno…………………...;
- Presta attività agricola dall’anno………………………..
- Presta attività extragricola :

no

- Tipo di attività extragricola:

si
dipendente

autonomo

(specificare inoltre il Comune in cui viene svolta)……………………………………………
- Usufruisce di assicurazione previdenziale per il settore extragricolo:

no

si

(quale)……………………………………………………………………………………
- Usufruisce di pensione: no

si

(specificare categoria………………………………….)
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Unità familiari (compreso il titolare)
Anno di
nascita

Cognome nome

Relazione di
Codice fiscale parentela con il
titolare

Attività svolta

Giornate
lavorative prestate
in azienda

NOTIZIE SULL’AZIENDA AGRICOLA
1. Ubicazione azienda
- centro aziendale Comune di ………………….………………………………………
- territorio:

pianura

collina

montagna

- comunità montana: …………………………………………………………………..
- maggior parte di superficie agricola utilizzata (S.A.U.) Comune di ………………….
- territorio:

pianura

collina

montagna

- comunità montana:……………………………………………………………………
2. Infrastrutture civili

Il Centro aziendale:

- è collegato all’acquedotto

SI

NO

- è servito da energia elettrica

SI

NO

- dista da strade percorribili da autoveicoli mt……………………..;
3. Giacitura, S.A.U. ed altre caratteristiche
- pianeggiante…………...%
- acclive…………………%
- molto acclive…………. %
- Altitudine centro aziendale mt…………………….
- Corpi fondiari n°………, con distanza media dal centro aziendale km………………
4.

Manodopera dipendente

Salariati fissi e impiegati
Cognome e nome

gg.mm.aa. di nascita

Qualifica

Totale
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Salariati avventizi
N°

Periodo prestazione (riferito annata
precedente) – Inizio/cessazione

Tipo di attività svolta

Giornate
lavorative
prestate

Totale

SUPERFICIE AZIENDALE
Giornate lavorative
annue totale

Terreni
COLTURE

Proprietà
Ha
a

Affitto
Ha

Totale
a

Ha

a

BESTIAME
Peso
Specie

Razza

N° capi

Unitario
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FABBRICATI RURALI
STRUTTURE

QUANTITA’

ANNO COSTRUZIONE O
ULTIMO RIATTAMENTO

MACCHINARI
TIPO

QUANTITA’

ANNO DI FABBRICAZIONE O
IMMATRICOLAZIONE

COOPERATIVE O ASSOCIAZIONI VARIE CUI L’AZIENDA PARTECIPA IN
RELAZIONE ALLA SUA ATTIVITA’ AGRICOLA O AGRITURISTICA
Denominazione Cooperativa
Consorzio o Associazione

SEDE

Scopo sociale

Data…………………………………

FIRMA
………………………………...
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