
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE 

(resa ai sensi dell’art. n° 46 del D.P.R. 445/2000) 
 

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

 

Il/La sottoscritto/a .........…….................................................... C.F...........................................………….........…... 
nato a ........................................... il .....……................. residente a …………………………………..………….…… 
in via.............................………………. ................................................................n° .......... C. A. P..............………. 
in qualità di (proprietario, usufruttuario o di titolare di altro titolo idoneo – specificare -)……………………………. 
……………………………..…………………………………………………………………………………………………….
del fabbricato censito al:   N.C.T.   N.C.E.U.   
così identificato: 

Comune…………………………………Sezione …….…. Foglio ……….… Part./Mappale ………… 

Sub…….…  Cat. ……….. Classe………….. Rendita Catastale ………………………….…………… 

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 sotto la mia personale responsabilità; 
 

DICHIARO 

Che il fabbricato 

 non è più esistente in quanto ………………………………………………………………………………….....…; 

 è strumentale all’attività agricola, ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del D.L n. 557 del 30/12/1993, come 
convertito in legge n.133 del 26 febbraio 1994, e successive modifiche e integrazioni, essendo necessario allo 
svolgimento di attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e  precisamente: 

a) alla protezione delle piante; 

b) alla conservazione dei prodotti agricoli; 

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e 
l’allevamento; 

d) all’allevamento e al ricovero degli animali; 

e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96; 

f) 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; 

g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna; 

h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola; 

i) 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 decreto legislativo 18 
maggio 2001, n. 228; 

l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.  

Le porzioni di immobili strumentali di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, 
autonomamente, in una delle categorie del gruppo A. 

 Non è più utilizzato come abitazione, ma è strumentale all’esercizio dell’attività agricola – ricovero attrezzi, 

macchine, scorte, derrate agricole ecc. -; 



Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dichiara di essere informato che: 
� i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le istruttorie dell’istanza presentata e per le 

finalità ad essa strettamente connesse; 
� il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che informatici a disposizione degli uffici; 
� i dati potranno essere comunicati a concessionari o altri soggetti pubblici che, in base a norme di legge o di 

regolamento, possono essere portati a conoscenza dei dati; 
� il conferimento dei dati è obbligatorio; 
� il responsabile del trattamento dei dati è il Sig./la Sig.ra ………………………………………………………….; 
� in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, 

cancellazione dei dati, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi all’indirizzo specificato. 

…………………………………, lì ……………........ 

Il/la Dichiarante 

 

……………………………………… 
 

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (se l’istanza viene inviata per  posta  o 

presentata a mezzo incaricato). 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………............., dipendente del Comune con qualifica di 
…………………………………………………, addetto/a alla ricezione della presente dichiarazione, attesta, ai 
sensi dell’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000: 

  che la sottoscrizione è stata resa dall’interessato in propria presenza; 

  che la dichiarazione è stata inviata o consegnata tramite incaricato unitamente alla fotocopia, non 
autenticata, di un documento di identificazione del/della dichiarante. 

 

……………………………………, lì ……………........ 
 

Il Funzionario incaricato 
 

……………………………………… 

 


