
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI FINI I.C.I.

(Art. n. 46 D.P.R. 445/2000)
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

REQUISITI per la CLASSIFICAZIONE di “FABBRICATI RURALI”
B. per il fabbricato strumentale

Il / La sottoscritto/a _____________________________________________ C.F. ______________________________
Nato a ________________________ il ______________ residente a _____Breda di Piave  in Via _________________
in qualità di possessore dei fabbricati indicati come segue:

Foglio Mappale n° Sub. Cat. Class. Rendita

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazione o uso di atti falsi richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA

Che ai sensi dell’art. 9 comma 3 bis del D.L. 557 del 30/12/1993, come convertito in legge n. 133 del 26 febbraio 1994,
e successive modificazioni ed integrazioni, il fabbricato è rurale avendo i seguenti requisiti (per poter considerare il
fabbricato rurale i requisiti devono essere tutti 2 contemporaneamente soddisfatti):

REQUISITI

1. Utilizzo del fabbricato:
Il fabbricato è utilizzato quale costruzione strumentale necessaria allo svolgimento dell’attività agricola di cui
all’art. 2135 del codice civile ed in particolare:

  alla protezione delle piante;
  alla conservazione dei prodotti agricoli;
 alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e

l’allevamento;
  all’allevamento e al ricovero degli animali;
  all’agriturismo;
 ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo

determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa
vigente in materia di collocamento;

  alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
  ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
 alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti

agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 228/2001;
  all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso

2. Reddituale:
 il soggetto che utilizza il fabbricato è in possesso della partita IVA il cui codice è riferito ad attività agricola

________________________, lì ________________

IL /LA DICHIARANTE1

______________________________

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

                                                          
1 La firma va apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, in caso contrario è necessario allegare fotocopia di un
documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità (carta d’identità, passaporto, patente).


