COMUNE DI GUALDO CATTANEO
Provincia di Perugia
Area Tecnica - Settore Urbanistica
PIAZZA UMBERTO I - 06035 GUALDO CATTANEO (PG) Tel. 0742/92941 Fax 0742/91886
Codice fiscale n° 82001410545 Partita I.V.A. 01122190547

MODELLO “B”
REQUISITI PER AMMISSIONE ALLA GARA
Il richiedente deve debitamente compilare in ogni sua parte, PENA L’ESCLUSIONE, il quadro relativo alla
propria categoria di appartenenza.

A

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE – I.A.P. (art. 1 D.Lgs. 99/2004)

□ in possesso del titolo di riconoscimento rilasciato dalla Regione Umbria il _________________
□ NON in possesso del titolo di riconoscimento rilasciato dalla Regione Umbria ma in possesso al momento della
presentazione della domanda dei seguenti requisiti obbligatori:
capacità professionale □ titolo di studio universitario in campo agrario, veterinario ovvero diploma di scuola
secondaria superiore ad indirizzo agrario o professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo
agrario equipollente
□ esercitato per almeno 3 (tre) anni attività agricola come capo o dirigente di azienda ovvero
come compartecipe di impresa di cui all’art. 203/bis del codice civile o come lavoratore
agricolo
□ attestato di frequenza corso di formazione per giovani agricoltori (art. 23 L.R. 11/1988 e
s.m.i.)

requisito di reddito

□ ricavi, direttamente o come socio di società, dalle attività agricole (art. 2135 c.c.) almeno il
cinquanta per cento (50%) del proprio reddito globale da lavoro

□ ricavi, direttamente o come socio di società, dalle attività agricole (art. 2135 c.c.) almeno il
venticinque per cento (25%) del proprio reddito globale da lavoro (esclusivamente per
imprenditori che operano in zone svantaggiate (art. 17 Reg. CEE 1257/99)

requisito di tempo

□ dedichi, direttamente o come socio di società, alle attività agricole (art. 2135 c.c.) almeno il
cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo

□ dedichi, direttamente o come socio di società, alle attività agricole (art. 2135 c.c.) almeno il
venticinque per cento (25%) del proprio tempo di lavoro complessivo (esclusivamente per
imprenditori che operano in zone svantaggiate (art. 17 Reg. CEE 1257/99)
IL SOGGETTO DICHIARANTE, SI IMPEGNA ALL’ACQUISIZIONE FORMALE, ENTRO 12 (DODICI) MESI DALLA
STIPULA DEL CONTRATTO DI AFFITTO, DEL TITOLO DI RICONOSCIMENTO RILASCIATO DALLA REGIONE
UMBRIA PURCHE’ I REQUISITI RICHIESTI SIANO GIA’ POSSEDUTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA.

B

SOCIETA’ AGRICOLA (art. 2 D.Lgs. 99/2004)

□ denominazione o ragione sociale contenente l'indicazione di società agricola (fatti salvi i

casi previsti dal D.Lgs
99/2004) ___________________________________________________________________________________
indicare denominazione/ragione sociale

□ oggetto sociale consistente nell'esercizio esclusivo della coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali
e attività connesse.
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BARRARE A SECONDA DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA

□ società di persone in cui almeno un socio sia in possesso della qualifica di I.A.P (nel caso di società in accomandita
deve trattarsi del socio accomandatario) _______________________________________________________________
nome del socio con qualifica IAP

□ società di capitali in cui almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di I.A.P
_______________________________________________________________
nome dell’amministratore con qualifica IAP

□ società cooperative (anche ccop. di aziende agricole)

in cui l’amministratore socio abbia la qualifica I.A.P
_______________________________________________________________
nome dell’amministratore con qualifica IAP

C

COLTIVATORE DIRETTO

□ forza lavorativa del nucleo familiare >= 1/3 (un terzo) di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione
del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame (art. 48 L. 454/61)

□ versamenti contributivi in regola almeno negli anni 2017- 2018
C1 SOCIETA’ DI PERSONE TRA COLTIVATORI DIRETTI
□ iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese (art. 2188 e seguenti c.c.)

D

ALTRI IMPRENDITORI AGRICOLI (non riconducibili per requisiti di reddito, tempo impegnato o capacità professionale
alle categorie A, B, C.)

□ esercizio attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, così come previsto
dall´art. 2135 c.c.

□ iscrizione alla Relativa Sezione del Registro delle Imprese (art. 2188 e seguenti c.c.)

E GIOVANI AGRICOLTORI,

insediati o da insediare

□ non compiuto 40 anni alla data di presentazione della domanda
□ iscrizione ruoli INPS - Sezione Agricoltura - da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando
□ capacità professionale

□ titolo di studio universitario in campo agrario, veterinario o diploma di scuola
secondaria superiore ad indirizzo agrario o professionale agrario o di altra scuola
ad indirizzo agrario equipollente
□ esercitato per almeno 3 (tre) anni attività agricola come capo o dirigente di azienda ovvero
come compartecipe di impresa di cui all’art. 203/bis del codice civile o come lavoratore
agricolo
□ attestato di frequenza corso di formazione per giovani agricoltori (art. 23 L.R. 11/1988 e
s.m.i.)

SE NON SI POSSIEDE CAPACITA’ PROFESSIONALE CI SI IMPEGNA A
CONSEGUIRLA NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE NEI 2 (DUE) ANNI
SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO.

□ dimensione economica >= 6 U.D.E. alla data di presentazione della domanda
SE NON LA SI POSSIEDE CI SI IMPEGNA A RAGGIUNGERLA ENTRO 3 (TRE) ANNI DALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E AL MANTENIMENTO DI TALE LIVELLO MINIMO PER
L’INTERA DURATA DEL CONTRATTO DI AFFITTO, PENA LA RESCISIONE DELLO STESSO.
Data

Firma
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