
  mod. PDC03 
Comune di Lunamatrona – Provincia Medio Campidano – Ufficio Tecnico Comunale 

 
AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITO DI IMPRENDITORE AGRICOLO 

PROFESSIONALE AI FINI DELL’OTTENIMENTO DEL TITOLO EDILIZIO 
GRATUITO/OVVERO AGEVOLATO1  

 
OGGETTO: Dichiarazione Sostituiva della qualifica di imprenditore agricolo professionale  ai sensi dell’art. 
2135 del c.c.. Realizzazione interventi di:  ____________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________  
 
Localizzazione: LUNAMATRONA – F. ___ mappale/i ________ (NCEU/NCT) – Via ____________ n. ____ 
 
Richiedente: Sig/ra/Ditta _________________________________________________________ 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445) 

 
il sottoscritto _________________________________________, nato il  __|__| __|__| __|__|__|__|  a  
 

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   e residente in __________________________  
 
via __________________________________ n. ___ - cell. ____________________ al fine dell’ottenimento 

del Permesso di Costruire per la realizzazione degli interventi di cui in oggetto  

 
               ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, 
saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 76 le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia di falsità 
negli atti.  

 

DICHIARA 
 
 

2
 di avere in corso presso l’Ente competente la procedura amministrativa per il rilascio della 

certificazione attestante il possesso dei requisiti di IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE 
(IAP), ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 29.03.2004, necessario per ottenere l’esonero del 
pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell’art. 17 comma 3 lett. a) del DPR 380/2001 (TU 
edilizia), ovvero l’applicazione ridotta nel caso di procedura di doppio accertamento di conformità ai 
sensi dell’art. 36 del DPR 380/01 e dell’art. 16 della L.R. 23/85 e smi; 

 
      di possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale, così come definita ai sensi dell’art. 

2135 del c.c., rilasciata dalla Provincia di ______________________, in data ____________ n. ____ 
 

 
 di esercitare l’attività di imprenditore agricolo a titolo principale dal _______________,  dedicando   il 

2
 50%, 

2
 oltre il 50%  del proprio tempo di lavoro all’attività agricola e di ricavare dalla stessa        

il  
2  

50%,  
2 
oltre il 50% del proprio reddito globale 

         
            Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di sui al D. Lgs. n.196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa. 
 
________________,__________ 
           (luogo)                          ( data)  

                                                                                                                          IL DICHIARANTE 
 
 

 
 

Si allega copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità: 
_________________________________ tipo ___________________________ n. ________________ 
rilasciato da _______________________________________ in data ____________________ 

                                                 
1
 Nel caso di rilascio Permesso di costruire in sanatoria (doppio accertamento conformità) 

2
 Barrare la casella che interessa 


