CITTA’ DI COSSATO
Provincia di Biella

Settore AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI
Entrate Patrimoniali,Tributarie e Fiscali

ISTANZA AI FINI DELLA TASSAZIONE DI AREA EDIFICABILE
COME TERRENO AGRICOLO
Terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 9 del D.Lgs. 504/92

(Regolamento comunale I.C.I.)
AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a ……………………………………………………………………………………………..…. il ……………………………………………………………
residente in ………………….……………………… via ………………………………………………………………………… n°……………………
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, N° tel ………………………………………….……………………………

CHIEDE

la tassazione come terreno agricolo dell’area edificabile con destinazione urbanistica
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

censita catastalmente come segue:
Foglio

Mappale

Qualità

Classe

Superficie: ha

are

ca

Reddito Agrario

Foglio

Mappale

Qualità

Classe

Superficie: ha

are

ca

Reddito Agrario

Quota di possesso

Quota di possesso

A far data dal ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Annotazioni ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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DICHIARA
che ricorrono le condizioni previste dall’art. 2, 1’ comma, lettera b), 2° periodo, del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e precisamente:



di essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale
di possedere e condurre i terreni sopra individuati sui quali persiste l’utilizzazione agro –silvopastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla
funghicoltura ed all’allevamento di animali ( art. 2.135 Codice Civile)

SI IMPEGNA

a fornire tutti i documenti ed i dati che l’ufficio ritiene necessari all’istruttoria della pratica.

Cossato;………………………………………

FIRMA
……………………………………………………

La presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a
copia fotostatica , non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato,
oppure mezzo posta.
Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/96 “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”: i
dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi a cui il procedimento, per il quale si richiede
la dichiarazione di cui sopra, si riferisce.
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