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SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE
IL RESPONSABILE

Visti:
- La legge regionale 30 maggio 1997, n.15 “Norme per l’esercizio 

delle  funzioni  regionali  in  materia  di  agricoltura. 
Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983 n. 34”;

- Il decreto del Presidente della Repubblica 01 dicembre 1999, 
n.  503  “Regolamento  recante  norme  per  l’istituzione  della 
Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle 
aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del 
Decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173”;

- Il Regolamento Regionale n. 17 del 15 settembre 2003 recante 
“Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-
Romagna";

- La  Determinazione  n.12818  del  08  ottobre  2003  Regolamento 
Regionale  n.  17/2003  -  ANAGRAFE  DELLE  AZIENDE  AGRICOLE  – 
Determinazione  dei  contenuti  informativi  e  del  fascicolo 
aziendale;

- La  Determinazione  n.  6210  del  10  maggio  2004  R.R.  17/2003 
Anagrafe  delle  Aziende  agricole,  modifica  elenco 
documentazione da considerare probante in relazione alle varie 
forme  di  titolarità  di  conduzione  dei  terreni  agricoli  - 
Determinazione  n.  12818  del  8  ottobre  2003,  allegato  1 
sez.2/2, p. 23;

- Decreto  Legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  -  Codice 
dell'amministrazione digitale ;

- Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in 
materia  di  semplificazione  e  di  sviluppo  convertito  con 
modificazioni dalla Legge. 4 aprile 2012, n. 35;

Dato atto che:
- l'art.3 del R.R. 17/2003 prevede che la Regione gestisca il 

sistema dell'Anagrafe delle Aziende Agricole esercitando, in 
particolare, le seguenti funzioni:

a) determina  i  contenuti  informativi  dell'archivio  e  del 
fascicolo aziendale informatizzati;

b) provvede  all’effettuazione  dei  necessari  controlli 
periodici sulla regolarità delle funzioni esercitate dai 
Centri di Assistenza Agricola – CAA;

Testo dell'atto
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- l’art 14 del  D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 stabilisce che la 
disciplina dei controlli è ispirata a principi di semplicità, 
proporzionalità  dei  controlli  stessi  e  dei  relativi 
adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio;

- l’art 25 comma 2 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 stabilisce che 
i dati relativi all’azienda agricola contenuti nel fascicolo 
aziendale elettronico fanno fede nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni per i rapporti che il titolare dell’azienda 
agricola instaura ed intrattiene con esse;

Considerato che si ritiene opportuno e necessario:
- rendere  fruibili  le  informazioni  dei  fascicoli  anagrafici 

delle imprese iscritte nell’anagrafe delle aziende agricole, 
attraverso l’utilizzo di sistemi di acquisizione elettronica 
della  documentazione  cartacea  al  fine  di  agevolare  e 
semplificare  le  attività  di  istruttoria  e  le  procedure  di 
controllo  della  pubblica  amministrazione  conseguenti  la 
presentazione  delle  domande  di  aiuto  in  materia  di 
agricoltura;

- conformare e adeguare le attività di controllo sulle aziende 
agricole e  semplificare gli adempimenti burocratici per gli 
imprenditori;

- svolgere  l’attività  di  controllo  sulla  regolarità  delle 
funzioni  esercitate  dai  Centri  di  Assistenza  Agricola  - 
effettuata  ai  sensi  della  Convenzione  in  essere  -  senza 
costituire intralcio al regolare svolgimento dell’attività dei 
Centri di Assistenza Agricola;

Considerato altresì che:
- è  necessario  rideterminare  i  contenuti  informativi 

dell'anagrafe  ottimizzando  le  informazioni  e  la  relativa 
documentazione  indispensabili  alla  Pubblica  Amministrazione 
per  l'attuazione  di  tutti  i  procedimenti  in  materia  di 
agricoltura;

- i  contenuti  del  fascicolo  aziendale  possono  avere  fonte 
documentale  o  telematica  mediante  l’interconnessione  con 
banche dati della Pubblica Amministrazione;

- l'interconnessione  con  banche  dati  della  Pubblica 
Amministrazione,  per  l'acquisizione  delle  informazioni 
previste  dal  citato  allegato  A,  assolve  l’azienda  agricola 
dall'obbligo  di  presentazione  della  documentazione  relativa 
alle informazioni in esse contenute;

- la  documentazione  o  la  fonte  telematica  -  che  comprova  la 
corrispondenza della situazione aziendale con le informazioni 
contenute  nell'archivio  -  é  indicata  nell'allegato  A,  che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Sulla base di quanto sopra esposto si renderà necessario 
procedere,  alla  conclusione  dell’attività  di  acquisizione 
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elettronica della documentazione cartacea contenuta nel fascicolo 
anagrafico cartaceo, alla ridefinizione delle procedure riferite 
alle  modalità  di  controllo  in  merito  alla  regolarità  delle 
funzioni esercitate dai Centri di Assistenza Agricola in relazione 
alla gestione documentale elettronica dell’anagrafe delle Aziende 
agricole;

Vista:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di 

organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” e successive modifiche;

- le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine 

alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture 
e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti 
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e 
aggiornamento  della  delibera  450/2007"  e  successive 
modifiche;

- n. 1057 del 24 luglio 2006 con la quale è stato dato corso 
alla prima fase di riordino delle strutture organizzative e 
n. 1663 del 27 novembre 2006 di modifica dell'assetto delle 
Direzioni  Generali  della  Giunta  e  del  Gabinetto  del 
Presidente;

- n. 1950 del 13 dicembre 2010 di revisione della struttura 
organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, 
commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura;

- la  determinazione  13076  del  24  ottobre  2011  recante 
“Conferimento  dell'incarico  dirigenziale  di  Responsabile  del 
Servizio  Aiuti  alle  imprese  della  Direzione  Generale 
Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie”;

D E T E R M I N A

1) di  richiamare  le  considerazioni  formulate  in  premessa  che 
costituiscono  pertanto  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto;

2) di  rideterminare  e  approvare  il  contenuto  informativo 
essenziale dell'Anagrafe delle Aziende Agricole e la fonte 
documentale o telematica  così come individuati nell'allegato 
A,  parte integrante e sostanziale del presente atto ai fini 
dell’acquisizione  elettronica  della  documentazione  cartacea 
dei fascicoli anagrafici trattati elettronicamente;

3) di  ridefinire  con  successivo  atto,  alla  conclusione 
dell’attività  di  acquisizione  elettronica  della 
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documentazione  cartacea contenuta  nel  fascicolo  anagrafico, 
le procedure riferite alle modalità di controllo in merito 
alla  regolarità  delle  funzioni  esercitate  dai  Centri  di 
Assistenza Agricola - ai sensi della Convenzione in essere - 
in  relazione  alla  gestione  documentale  elettronica 
dell’anagrafe delle Aziende agricole;

4) di  disporre  che  fino  alla  conclusione  delle  attività  di 
acquisizione  elettronica  della  documentazione  cartacea di 
tutti i fascicoli anagrafici attualmente in formato cartaceo, 
rimane vigente quanto approvato con la citata determinazione 
12818/2003;

5) di provvedere ai controlli sulla regolarità delle funzioni 
esercitate  dai  Centri  di  Assistenza  Agricola  ai  sensi 
dell’art.  9  della  Convenzione  secondo  le  modalità  vigenti 
fino  alla  conclusione  delle  attività  di  acquisizione 
elettronica  della  documentazione  cartacea di  tutti  i 
fascicoli anagrafici cartacei;

6) di  pubblicare  il  presente  atto  sul  Bollettino  Ufficiale 
Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Dott. Marco Calmistro
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ALLEGATO A 
ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA CONSIDERARE PROBANTE AI FINI DELLA 
COSTITUZIONE DEL FASCICOLO ELETTRONICO DEMATERIALIZZATO 

Al fine di riconoscere la validità del fascicolo aziendale occorre che i 
sotto elencati  documenti, prodotti  in originale  o in  copia autentica  dagli 
operatori conduttori delle aziende e verificati dal CAA, devono essere acquisiti 
elettronicamente e inseriti nel fascicolo elettronico dal CAA stesso.
A tal fine si precisa che:

1. come previsto dall'art.2 del DPR 445/00 l'autocertificazione è estesa ai 
privati  che  acconsentono  ad  accettarla.  Essi  potranno  esercitare  tale 
diritto solo in presenza di appositi accordi con le Amministrazioni per la 
verifica dei dati autocertificati.

2. Le  autocertificazioni  e  dichiarazioni  ammesse  sono  solamente  quelle 
indicate  nelle  sezioni  apposite  e  devono  essere  compilate  utilizzando 
esclusivamente il modello fac simile indicato ed allegato al presente 
allegato A.

3. La documentazione non contemplata nel presente allegato A non può essere 
oggetto  di  gestione  documentale  elettronica  in  quanto  considerata  non 
conforme.

4. L'interconnessione con banche dati della Pubblica Amministrazione e la 
memorizzazione  dell’avvenuto  collegamento  per  l'acquisizione  delle 
informazioni previste dal citato allegato A, assolve le Aziende agricole 
dall'obbligo di presentazione della documentazione cartacea relativa alle 
informazioni in essa contenute.

5. Prima di redigere / acquisire elettronicamente gli atti costitutivi delle 
società  occorre  prestare  attenzione  al  conferimento  dei  terreni  alla 
società  soprattutto  in  relazione  agli  impegni  che  la  società  intende 
assumere.

Allegato parte integrante - 1
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DESCRIZIONE CODICE
DOCUMENTAZIONE PROBANTE

0. Anagrafica 00.1 Mandato comprovante la scelta del gestore

00.2
Certificato di attribuzione del codice fiscale.
Collegamento con Anagrafe tributaria e/o stampa avvenuto collegamento

00.3
Certificato di attribuzione della partita IVA.
Collegamento con Anagrafe tributaria e/o stampa avvenuto collegamento

00.4
Autocertificazione dell’esenzione dall’obbligo di possesso della partita IVA 
(Art. 4 del DPR 26/10/1972 n°. 633 (All. 1)

00.5

Certificato di iscrizione alla CCIAA.
Collegamento con CCIAA e importazione dati e /o stampa avvenuto 
collegamento

00.6
Autocertificazione dell’esenzione dall’obbligo di iscrizione alla CCIAA ai 
sensi della L.77/97 art.2, comma 3 (aggiornata annualmente)( All. 2)

00.7

Fotocopia documento di identità del titolare/legale rappresentante nelle 
società di capitali e nelle società di persone in caso di firma disgiunta e di 
tutti i soci nelle società di persone in caso di firma congiunta

00.8

Atto costitutivo della società per tutte le società.
Mod. S1 della CCIAA per le società costituite in forma verbale da quale si 
deduce la durata.

00.9

Documentazione rilasciata dalla banca, compresa home banking, attestante 
l’intestazione del Conto Corrente ed il relativo IBAN, dalla quale risulti 
l’esatta corrispondenza tra l’intestazione del conto e la posizione anagrafica. 

Revoca Mandato 00.10 Revoca mandato o copia del mandato conferito al nuovo gestore anagrafico
Dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio inerente i 
documenti del fascicolo 
elettronico 00.11

Documento prodotto dal sistema di gestione documentale con apposita 
funzionalità, nel qual l'operatore dichiara la conformità all'originale dei 
documenti acquisiti elettronicamente e caricati nel sistema documentale 
anagrafe.

Patentino fitosanitario 00.12

Patentino per l'utilizzo dei fitofarmaci  rilasciato da Regione Emilia-
Romagna. 
Dichiarazione in caso di  patentino per l'utilizzo dei fitofarmaci rilasciato a 
soggetto diverso da titolare/legale rappresentante/socio dell’azienda .( All.3)

Titolo di studio 00.13
Diploma, laurea o attestato o dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(All. 4)

Irrigabilità 00.14

Dichiarazioni relative all’uso del suolo finalizzate all’aggiornamento dei dati 
catastali ai sensi del provvedimento dell’ Agenzia del Territorio  Prot. 
497873 del 16 ottobre 2012.

1. Proprietà 01.1

Contratto di acquisto, atto di divisione ereditaria e non ereditaria, sentenza 
giudiziaria, o qualsiasi atto pubblico o scrittura privata resa pubblica 
mediante registrazione.

01.2

Visura catastale – collegamento con Sigmater/Agenzia del Territorio 
(L'interconnessione con banche dati della Pubblica Amministrazione, per 
l'acquisizione delle informazioni previste assolve dall'obbligo di 
presentazione della documentazione cartacea relativa alle informazioni in 
esse contenute).

01.3
Copia della richiesta di voltura, in caso di successione ereditaria, espropri 
etc.

01.4

Per le particelle oggetto di frazionamento/accorpamento intervenuto 
successivamente alla redazione dell’atto, deve essere riprodotta la visura 
catastale aggiornata della particella inserita in anagrafe.

2. Affitto 02.1
Contratto di affitto redatto ai sensi della L.203/82, scrittura privata registrata 
o autenticata o atto pubblico.

02.2 Contratto unilaterale registrato.
02.3 Dichiarazione dell'affittuario/proprietario relativa all'esistenza di 

contratto/contratti che deve riportare:
- la dichiarazione se trattasi di un contratto di affitto o di contratto 

verbale di affitto;
- i riferimenti catastali e le generalità del proprietario;
- formale atto di  impegno ad effettuare la registrazione ai sensi del 
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comma 3-bis aggiunto all’art.17 del DPR 26 aprile1986, n. 131, 
dall’art.7 comma 8 lettera b) della L. 23 dicembre 1998, n.448 e a 
comunicare gli estremi della registrazione non appena disponibili.

(All. 5) se resa dal conduttore – (All.11) se resa dal proprietario
Copia dell'avvenuta registrazione presso l'Ufficio del registro.

02.4

Per le particelle oggetto di frazionamento/accorpamento intervenuto 
successivamente alla redazione dell’atto, deve essere riprodotta la visura 
catastale aggiornata della particella inserita in anagrafe.

02.5
Atto registrato relativo a proroga e/o rettifica della scadenza di contratti in 
essere già registrati.

3. Affitto con patti speciali in 
deroga. 03.1

Atto posto a base dell’accordo tra le parti, scrittura privata registrata o 
autenticata o atto pubblico.

4. Affitto a "giovani 
agricoltori" 04.1 Contratto di affitto, scrittura privata registrata o autenticata o atto pubblico.

5. Mezzadria 05.1

Contratto ( scrittura privata registrata o atto pubblico solo se trattasi di 
vecchio rapporto contrattuale anteriore all’entrata in vigore della L: 
30/5/1982 n.203 ( vedi lettera prot. PG 267312 del 14/11/2012)

6. Enfiteusi 06.1 Contratto o qualsiasi altro atto registrato attestante l’origine del diritto 

7. Usi civici 07.1

Dichiarazione dell’Amministrazione o dell’Ente Pubblico o Privato sotto la 
cui fattispecie vanno a ricadere i beni oggetto dell’esercizio dei diritti in 
questione 

8. Usucapione 08.1 Copia dell'atto di citazione depositato al Giudice, debitamente registrato 

9. Usufrutto

09.1 Atto di costituzione dell'usufrutto.

09.2

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'usufruttuario che conduce il 
fondo attestante il consenso degli altri usufruttuari a condurre interamente il 
fondo ( All. 6)

Visura catastale.

10. Uso 10.1
Atto comprovante il titolo legittimante, atto pubblico o scrittura privata 
autenticata.

11. Comodato 11.1 Contratto debitamente registrato 

11.2

In caso di contratto verbale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
attestante il titolo di possesso del comodatario, gli estremi del fondo e le 
generalità del proprietario comodante da usare solo tra coniugi in regime di 
separazione dei beni e tra parenti o affini fino al terzo grado di parentela. 
(All. 7) – (All.11) se resa dal proprietario

12. Procura 12.1

Procura o delega, rilasciata dall’assente a un proprio congiunto o altra 
persona di fiducia, che comprovi la titolarità all’esercizio del diritto altrui 
(atto redatto dal notaio) 

13. Irreperibilità 13.1

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
dal conduttore / congiunto dell’irreperibile che confermi la condizione di 
titolarità dei diritto de quo facente capo all’assente irreperibile (All.8)
Assunzione di responsabilità nei seguenti termini: “il/la sottoscritto/a 
dichiara espressamente le particolari ragioni che legittimano il suo diritto 
all’iscrizione in anagrafe per l’utilizzo anche dei beni di proprietà 
dell'irreperibile. indicandone il titolo di conduzione. Il sottoscritto dichiara 
espressamente di essere consapevole che la non rispondenza alla realtà 
effettiva della fattispecie esposta comporterà, fatti salvi gli eventuali 
accertamenti di competenza del giudice penale, ovvero delle altre 
amministrazioni competenti, la cessazione d'ufficio dall'Anagrafe” 
Dichiarazione unilaterale contenente gli elementi di cui al comma 3-bis 
dell'art. 17 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 (come modificato dalla L. 448/98) 
debitamente registrata 
Copia della comunicazione trasmessa al Pubblico Ministero finalizzata ad 
informarlo che si conducono i fondi dell'irreperibile

13.2 Copia della dichiarazione dei redditi di colui che conduce il fondo al fine 
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di verificare il pagamento degli oneri fiscali anche sui beni dell'irreperibile 
Assunzione di responsabilità nei seguenti termini: “il/la sottoscritto/a 
dichiara espressamente le particolari ragioni che legittimano il suo diritto 
all’iscrizione in anagrafe per l’utilizzo anche dei beni di proprietà 
dell'irreperibile indicandone il titolo di conduzione. Il sottoscritto dichiara 
espressamente di essere consapevole che la non rispondenza alla realtà 
effettiva della fattispecie esposta comporterà, fatti salvi gli eventuali 
accertamenti di competenza del giudice penale, ovvero delle altre 
amministrazioni competenti, la cessazione d'ufficio dall'Anagrafe” 
Dichiarazione unilaterale contenente gli elementi di cui al comma 3-bis 
dell'art. 17 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 (come modificato dalla L. 448/98) 
debitamente registrata 
Copia della comunicazione trasmessa al Pubblico Ministero finalizzata ad 
informarlo che si conducono i fondi dell'irreperibile  

13.3 Certificato di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe      del comune di 
residenza a norma dell'art.11 del DPR 30 aprile 1989, n.223 
Assunzione di responsabilità nei seguenti termini: “il/la sottoscritto/a 
dichiara espressamente le particolari ragioni che legittimano il suo diritto 
all’iscrizione in anagrafe per l’utilizzo anche dei beni di proprietà 
dell'irreperibile indicandone il titolo di conduzione. Il sottoscritto dichiara 
espressamente di essere consapevole che la non rispondenza alla realtà 
effettiva della fattispecie esposta comporterà, fatti salvi gli eventuali 
accertamenti di competenza del giudice penale, ovvero delle altre 
amministrazioni competenti, la cessazione d'ufficio dall'Anagrafe” 
Dichiarazione unilaterale contenente gli elementi di cui al comma 3-bis 
dell'art. 17 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 (come modificato dalla L. 448/98) 
debitamente registrata 

14. Assenza 
(ex art.49 C.C.) 14.1

Copia del provvedimento del Giudice di immissione nel possesso 
temporaneo dei beni dell’assente.(3) 
Assunzione di responsabilità nei seguenti termini: “il/la sottoscritto/a 
dichiara espressamente le particolari ragioni che legittimano il suo diritto 
all’iscrizione in anagrafe per l’utilizzo anche dei beni di proprietà 
dell'assente indicandone il titolo di conduzione. Il sottoscritto dichiara 
espressamente di essere consapevole che la non rispondenza alla realtà 
effettiva della fattispecie esposta comporterà, fatti salvi gli eventuali 
accertamenti di competenza del giudice penale, ovvero delle altre 
amministrazioni competenti, la cessazione d'ufficio dall'Anagrafe” (All. 8)
Dichiarazione unilaterale contenente gli elementi di cui al comma 3-bis 
dell'art. 17 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 (come modificato dalla L. 448/98) 
debitamente registrata 

15. Morte presunta
(ex art.58 C.C.)

15.1 

Copia della sentenza dichiarativa di morte presunta dell’assente e 
dell'eventuale provvedimento di immissione nel possesso dei beni. 
Dichiarazione unilaterale contenente gli elementi di cui al comma 3-bis 
dell'art. 17 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 (come modificato dalla L. 448/98) 
debitamente registrata  

16. Concessione e locazione 
di beni immobili demaniali 16.1

Atto di concessione o di locazione con indicazione del sopralluogo 
dell’Ufficio Tecnico Erariale, assenso della Commissione e indicazione del 
canone 

17. Comproprietà (compreso 
comunione dei beni fra 
coniugi) 17.1

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario conduttore del 
fondo attestante la conduzione esclusiva del fondo. (All. 9)  se resa dal 
conduttore – (All.11) se resa dal comproprietario

18. Separazione  fra coniugi 18.1 Contratto di affitto o di comodato registrato.
19 Fondo patrimoniale tra 
coniugi 19.1

Copia autenticata dell’atto pubblico di costituzione o di accettazione del 
fondo 

20. Fallimento di un coniuge 
in regime di comunione dei 
beni 20.1 Copia della sentenza di fallimento.

21. Separazione o divorzio 
tra i coniugi 21.1

Copia del provvedimento giudiziario che sancisce la separazione o il 
divorzio e atti conseguenti, comprovanti la titolarietà di conduzione.
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22. Contratti di 
compartecipazione, vendita 
di erbe in piedi, colture 
intercalari L.203/82 art. 56 22.1

Copia del contratto debitamente registrato ed inserito in anagrafe secondo 
quanto disposto con Determinazione n. 6210/2004 

23. Regolarizzazione delle 
società semplici e 
modificazione in impresa 
individuale ai sensi della 
L.662/96 23.1

Copia atto di regolarizzazione della società debitamente registrato con 
relative visure catastali. Se l’atto di regolarizzazione non contiene i dati 
catastali dei terreni: dichiarazione  contenente i suddetti dati.

24. Conferimento in 
godimento a società semplici 24.1 Copia atto di conferimento debitamente registrato 
25. Livello 25.1 Visura catastale

26. Soccida con pascolo o 
senza pascolo. 26.1

Atto  di  soccida  debitamente  registrato  o  dichiarazione  nell’ipotesi  di 
contratto verbale se vi è conferimento di pascolo.

27. Partecipanza-Comunalia 

27.1 Certificato di assegnazione della partecipanza 

27.2
Contratto di affitto della/e parte/i se assegnate a beneficiario diverso dal 
titolare del diritto di partecipanza debitamente registrato 

28. Cessazione dell'affitto 28.1 Dichiarazione sostitutiva attestante la cessazione del rapporto.( All. 10)
29. Cessazione dell'affitto 
con patti speciali in deroga 
(esclusi contratti atipici, 
nuovi contratti di mezzadria, 
colonia parziaria) 29.1 Dichiarazione sostitutiva attestante la cessazione del rapporto(All. 10).

30. Cessazione dell'affitto a 
"giovani agricoltori" 30.1 Dichiarazione sostitutiva attestante la cessazione del rapporto.(All.10)
31. Cessazione della 
mezzadria 31.1 Dichiarazione sostitutiva attestante la cessazione del rapporto.

32. Cessazione della colonia 
parziale 32.1

Copia dell’atto debitamente registrato o dichiarazione sostitutiva che attesti 
la cessazione del rapporto con l’indicazione degli estremi dell’atto.

33. Cessazione dell'enfiteusi 33.1
Copia dell’atto debitamente registrato o dichiarazione sostitutiva che attesti 
la cessazione del rapporto con l’indicazione degli estremi dell’atto.

34. Affrancamento 
dall'enfiteusi o dal livello 34.1

Copia dell’atto debitamente registrato o dichiarazione sostitutiva che attesti 
la cessazione del rapporto con l’indicazione degli estremi dell’atto.

35. Cessazione degli usi 
civici 35.1

Copia dell’atto debitamente registrato o dichiarazione sostitutiva che attesti 
la cessazione del rapporto con l’indicazione degli estremi dell’atto.

36. Cessazione dell'usufrutto 36.1
Copia dell’atto debitamente registrato o dichiarazione sostitutiva che attesti 
la cessazione del rapporto con l’indicazione degli estremi dell’atto.

37 Cessazione dell'uso 37.1
Copia dell’atto debitamente registrato o dichiarazione sostitutiva che attesti 
la cessazione del rapporto con l’indicazione degli estremi dell’atto.

38. Cessazione del comodato 38.1
Copia dell’atto di recesso o dichiarazione sostitutiva che attesti la cessazione 
del rapporto con l’indicazione degli estremi dell’atto

39. Cessazione 
dell'irreperibilità 39.1

Copia della sentenza dichiarativa della cessazione dello stato di 
irreperibilità. 

40. Cessazione della 
concessione e locazione di 
beni immobili demaniali 40.1 Copia del provvedimento
41. Rinnovo tacito o proroga 
tacita del contratto di affitto o 
del contratto di comodato 
scritto 41.1

Per i contratti di affitto registrati che hanno scadenza annuale va inserita la 
ricevuta di pagamento del rinnovo annuale.
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ALLEGATO  1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art..47  D.P.R. 28/12/2000, n 445)

Il sottoscritto  _______________________________________________________________________________

nato a ____________________________________________________ il _____________________________

residente nel comune di  ______________________________________________________________________

in via/piazza _______________________________________________________________________________

C.F. ______________________________________________________________________________________

che si autoidentifica con il documento ______________________________n.____________________________

Rilasciato da  ________________________________________in data__________________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del 

DPR n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

di  non  essere  in  possesso  della  Partita  IVA in  quanto  non  esercita  attività  di  impresa  rientrante  nel  campo  di 

applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 26/10/1972 n° 633.

___________________, _______________________________

___________________________________
 (firma)

Ai  sensi  dell’articolo  38  del  DPR  n.  445  del  18/12/2000  la  dichiarazione  è  sottoscritta  dall’interessato  ed  è 
accompagnata da copia non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell’art. 13 della D.Lgs 30/06/2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
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ALLEGATO  2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art..47  D.P.R. 28/12/2000, n 445)

Il sottoscritto  ______________________________________________________________________________

nato a ____________________________________________________ il ____________________________

residente nel comune di  _____________________________________________________________________

in via/piazza _______________________________________________________________________________

C.F. _____________________________________________________________________________________

In qualità di ( )   titolare   ( ) legale rappresentante della azienda agricola _______________________________

__________________________________________________________________________________________

C.F. ________________________________________ Partita. IVA ____________________________________

che si autoidentifica con il documento ______________________________n. _________________________

Rilasciato da  ______________________________________in data __________________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del 

DPR n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti previsti dal sesto comma dell’art.34 del DPR 26 ottobre 1972 n° 633 e pertanto di non 

essere tenuto all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi della legge 77/97, art. 2 comma 3.

Dichiara inoltre che la sede legale dell’azienda agricola è ubicata in (riportare l’indirizzo completo)
 
_______________________________________________________________________________;  

mentre l’unità aziendale principale dell’azienda agricola è ubicata in (riportare l’indirizzo completo se diverso dalla sede)

_______________________________________________________________________________.

___________________, _______________________________

___________________________________
 (firma)

Ai  sensi  dell’articolo  38  del  DPR  n.  445  del  18/12/2000  la  dichiarazione  è  sottoscritta  dall’interessato  ed  è 
accompagnata da copia non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell’art. 13 della D.Lgs 30/06/2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
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ALLEGATO  3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art..47  D.P.R. 28/12/2000, n 445)

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________________

nato a ____________________________________________________ il _________________________________

residente nel comune di  __________________________________________________________________________

in via/piazza ___________________________________________________________________________________

C.F. __________________________________________________________________________________________

In qualità di ( )   titolare   ( ) legale rappresentante della azienda agricola ______________________________________

________________________________________________________________________________________________

C.F. ________________________________________ Partita. IVA _________________________________________

che si autoidentifica con il documento ______________________________n. _______________________________

Rilasciato da  _______________________________________in data _______________________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del 

DPR n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

Che  il  sig.______________________________________________________  è  titolare  del  patentino  fitosanitario 

num.______________________con  data  di  scadenza______________________________  ed  opera  in  qualità  di 

__________________________________(dipendente/coadiuvante) 

___________________, _______________________________

___________________________________
 (firma)

Ai  sensi  dell’articolo  38  del  DPR  n.  445  del  18/12/2000  la  dichiarazione  è  sottoscritta  dall’interessato  ed  è 
accompagnata da copia non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell’art. 13 della D.Lgs 30/06/2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
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ALLEGATO  4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art..47  D.P.R. 28/12/2000, n 445)

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________________

nato a ____________________________________________________ il ___________________________________

residente nel comune di  __________________________________________________________________________

in via/piazza ___________________________________________________________________________________

C.F. ___________________________________________________in qualità di ( )   titolare   ( ) legale rappresentante 

della azienda agricola ____________________________________________________________________________

C.F. ________________________________________ Partita. IVA ________________________________________

che  si  autoidentifica  con  il  documento  ______________________________n.  _________________________ 

Rilasciato da  ________________________________________ in data_______________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del 

DPR n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

Di aver conseguito il seguente titolo di studio __________________________________ presso l’istituto / Università 

_____________________________________________________________________________________________ 

di________________________________________Prov.__________in data ________________

___________________, _______________________________

___________________________________
 (firma)

Ai  sensi  dell’articolo  38  del  DPR  n.  445  del  18/12/2000  la  dichiarazione  è  sottoscritta  dall’interessato  ed  è 
accompagnata da copia non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell’art. 13 della D.Lgs 30/06/2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
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ALLEGATO  5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art..47  D.P.R. 28/12/2000, n 445)

Il sottoscritto  _________________________________________________________________________________

nato a____________________________________________________ il _________________________________

residente nel comune di  ________________________________________________________________________

in via/piazza _________________________________________________________________________________

C.F. _______________________________________________________________________________________

In qualità di ( )   titolare   ( ) legale rappresentante della azienda agricola _________________________________

________________________________________________________________________________________________

C.F. ________________________________________ Partita. IVA _____________________________________

che si autoidentifica con il documento ___________________________________n.________________________

Rilasciato da  _____________________________________in data__________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del 

DPR n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA
Che tra il sottoscritto e la proprietà di seguito rappresentata dai Sigg.ri

Nome e Cognome Luogo e data di 
nascita nato a 

Codice Fiscale % possesso 

È in  essere  un  contratto  di  affitto/contratto  verbale  di  affitto a  fa  data  dal  _________________________ con 
scadenza il _______________ che riguarda i terreni di seguito identificati

Provincia Comune Sez. Foglio Particella Superficie catastale Superficie Affittata

DICHIARA altresì
Di effettuare la registrazione ai sensi del comma 3-bis aggiunto all’art.17 del DPR 26 aprile1986, n. 
131, dall’art.7 comma 8 lettera b) della L. 23 dicembre 1998, n.448 e a comunicare gli estremi della 
registrazione non appena disponibili.

__________________, _______________________________
___________________________________

 (firma)

Ai  sensi  dell’articolo  38  del  DPR  n.  445  del  18/12/2000  la  dichiarazione  è  sottoscritta  dall’interessato  ed  è 
accompagnata da copia non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell’art. 13 della D.Lgs 30/06/2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
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ALLEGATO  6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art..47  D.P.R. 28/12/2000, n 445)

Il sottoscritto _______________________________________________________________________

nato a______________________________________________________il ____________________

residente nel comune di ________________________________________________________________

in via/piazza _________________________________________________________________________

C.F. _______________________________________________________________________________ 

In qualità di ( ) titolare  ) legale rappresentante della azienda agricola ____________________________

___________________________________________________________________________________

C.F. ______________________________________ Partita. IVA _______________________________

che si autoidentifica con il documento______________________________n._____________________

Rilasciato da  _______________________________________in data____________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA
Di essere conduttore in qualità di usufruttuario delle seguenti superfici di proprietà di :
Cognome ________________Nome ______________________C.F.____________________________

Provincia Comune Sez. Foglio Particella Sup.catastale Superficie in 
possesso

e di avere ricevuto il consenso dagli altri usufruttuari, di seguito riportati, a coltivare i terreni sopra 
descritti.

Cognome e nome Luogo e data  di nascita Codice Fiscale. % possesso

Il rapporto di conduzione decorre dal  ___________________ (compilare se conosciuto) e si intende vigente: 

( ) fino al  __________________( ) senza determinazione di durata

_____________, _______________________
___________________________________
 (firma)

Ai  sensi  dell’articolo  38  del  DPR  n.  445  del  18/12/2000  la  dichiarazione  è  sottoscritta  dall’interessato  ed  è 
accompagnata da copia non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell’art. 13 della D.Lgs 30/06/2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
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ALLEGATO  7

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art..47  D.P.R. 28/12/2000, n 445)

Il sottoscritto  ______________________________________________________________________________

nato a _____________________________________________________________ il ____________________

residente nel comune di  _____________________________________________________________________

in via/piazza _______________________________________________________________________________

C.F. _____________________________________________________________________________________ 

In qualità di ( )   titolare   ( ) legale rappresentante della azienda agricola _______________________________

_________________________________________________________________________________________

C.F. ________________________________________ Partita. IVA ___________________________________

che si autoidentifica con il documento ___________________________________n. ___________________________

Rilasciato da  ____________________________________in data ____________________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del 

DPR n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA
Di avere in possesso e di coltivare in forza di un contratto verbale di comodato, i terreni identificati dai seguenti dati 
catastali:

Provincia Comune Sez. Foglio Particella Sup.catastale Superficie in 
possesso

di proprietà/usufrutto del/dei comodante/i:

Cognome e nome Luogo e data  di nascita Codice Fiscale.

Con i quali intercorre un rapporto di coniugio o parentela/affinità fino al terzo grado  

Il rapporto di comodato in questione decorre dal  ___________________ e sarà vigente:

fino al  __________________( oppure)  senza determinazione di durata

_____________, _______________________________

___________________________________
 (firma)

Ai  sensi  dell’articolo  38  del  DPR  n.  445  del  18/12/2000  la  dichiarazione  è  sottoscritta  dall’interessato  ed  è 
accompagnata da copia non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell’art. 13 della D.Lgs 30/06/2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
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ALLEGATO  8

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art..47  D.P.R. 28/12/2000, n 445)

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________________

nato a ____________________________________________________ il __________________________________

residente nel comune di  ___________________________________________________________________________

in via/piazza ____________________________________________________________________________________

C.F. ___________________________________________________________________________________________ 

In qualità di ( )   titolare   ( ) legale rappresentante della azienda agricola ______________________________________

________________________________________________________________________________________________

C.F. ____________________________________ Partita. IVA _________________________________________

che  si  autoidentifica  con  il  documento  ______________________________n.  _________________________ 

Rilasciato da  _______________________________________in data _____________________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del 

DPR n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

Di condurre  i  beni  di  proprietà  dell'irreperibile/assente  Cognome-_________________________________________ 

Nome__________________________________________C.F.________________________________,ultima residenza 

conosciuta_______________________________________________________________________________________

di seguito riportati:

Provincia Comune Sez. Foglio Particella Superficie 
catastale

Superficie 
Affittata

Dichiara altresì:

- di essere consapevole che la non rispondenza alla realtà effettiva della fattispecie esposta comporterà, fatti salvi gli 

eventuali accertamenti di competenza del giudice penale, ovvero delle altre amministrazioni competenti, la cessazione 

d'ufficio dall'Anagrafe 

- di effettuare la registrazione ai sensi del comma 3-bis aggiunto all’art.17 del DPR 26 aprile1986, n. 131, dall’art.7 

comma 8 lettera  b)  della  L.  23 dicembre  1998,  n.448  e  a  comunicare  gli  estremi  della  registrazione  non  appena 

disponibili

___________________, _______________________________

___________________________________
 (firma)

Ai  sensi  dell’articolo  38  del  DPR  n.  445  del  18/12/2000  la  dichiarazione  è  sottoscritta  dall’interessato  ed  è 
accompagnata da copia non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell’art. 13 della D.Lgs 30/06/2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
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ALLEGAATO  9

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art..47  D.P.R. 28/12/2000, n 445)

Il sottoscritto  _____________________________________nato a ____________________________ 

il _________________________ residente nel comune di_____________________________________

in via/piazza _________________________________________________________________________

C.F. ___________________________________ in qualità di ( )   titolare   ( ) legale rappresentante della 

azienda agricola _____________________________________________________________________

C.F. __________________________________ Partita. IVA ___________________________________

che si autoidentifica con il documento __________________________n. ________________________

Rilasciato da  _______________________________in data __________________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA
Di avere in possesso e di coltivare i terreni ai sensi degli art.  1102, 1105 del C.C. identificati dai seguenti 
dati catastali:

Provincia Comune Sez. Foglio Particella Sup.catastale Superficie in 
possesso

di cui sono comproprietario unitamente a :

Cognome e nome Luogo e data  di nascita Codice Fiscale % possesso

e di avere ricevuto dai succitati comproprietari il consenso a coltivare i terreni descritti.

Il  rapporto  di  conduzione  decorre  dal   ___________________  e  si  intende  vigente  fino  al 
____________ o senza determinazione di durata salvo revoca da comunicarsi per iscritto .

_____________, _______________________________

___________________________________
 (firma)

Ai  sensi  dell’articolo  38  del  DPR  n.  445  del  18/12/2000  la  dichiarazione  è  sottoscritta  dall’interessato  ed  è 
accompagnata da copia non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell’art. 13 della D.Lgs 30/06/2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
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ALLEGATO  10

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art..47  D.P.R. 28/12/2000, n 445)

Il  sottoscritto  _______________________-___________________nato a____________________________________ 

il __________________________________residente nel comune di  _______________________________________

in via/piazza ____________________________________________________________________________________

C.F. ___________________________________________________________________________________________

In qualità di ( )   titolare   ( ) legale rappresentante della azienda agricola ______________________________________

________________________________________________________________________________________________

C.F. ________________________________________ Partita. IVA _________________________________________

che si autoidentifica con il documento ______________________________n. ________________________________ 

Rilasciato da  ___________________________________ in data ___________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del 

DPR n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

che, con riferimento al contratto sottoscritto a __________________________________ il ___________________ 

e registrato a __________________________ il ________________________ al n. _________________________ 

è stata cessata la conduzione, a partire dalla data del ___________________________, sui terreni di seguito identificati

Provincia Comune Sez. Foglio Particella Superficie cessata

___________________, _______________________________

___________________________________
 (firma)

Ai  sensi  dell’articolo  38  del  DPR  n.  445  del  18/12/2000  la  dichiarazione  è  sottoscritta  dall’interessato  ed  è 
accompagnata da copia non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell’art. 13 della D.Lgs 30/06/2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
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ALLEGATO  11

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art..47  D.P.R. 28/12/2000, n 445)

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________________

nato a __________________________________________________________________ il _____________________

residente nel comune di  __________________________________________________________________________

in via/piazza ___________________________________________________________________________________

C.F. __________________________________________________________________________________________ 

in  qualità  di  proprietario/comproprietario  dei  terreni  agricoli  come  di  seguito  indicati  che  si  autoidentifica  con  il 

documento____________________________n._______________________  rilasciato  da 

________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del 

DPR n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA
Che tra il sottoscritto e il /i conduttore /conduttori di seguito elencati/elencato

Nome e Cognome Luogo e data di nascita c.f.

È in essere un contratto di affitto/contratto verbale di affitto/contratto di comodato/contratto di uso a far data dal 
_________________________ con scadenza il _______________ che riguarda i terreni di seguito identificati

Provincia Comune Sez. Foglio Particella Superficie catastale Superficie Affittata

___________________, _______________________________

___________________________________
(firma)

Ai  sensi  dell’articolo  38  del  DPR  n.  445  del  18/12/2000  la  dichiarazione  è  sottoscritta  dall’interessato  ed  è 
accompagnata da copia non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell’art. 13 della D.Lgs 30/06/2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marco Calmistro, Responsabile del SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE esprime,
contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2012/15473

IN FEDE

Marco Calmistro

Parere di regolarità amministrativa

pagina 22 di 22


