
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 e 48 del DPR  445/2000) 

 
 

Io sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nat…….. a ……………………………………………………………………………il ………………………………… 
 
Residente a ………………………………………………………………...Via ………………………………………….. 
 
………………………………………   n. …………………………………………. 
 
 

DICHIARO 
 

Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del DPR  
445/2000(**): 
 
che il fabbricato sito in Levanto Via…………………………………n. …………………..……int.    
 
………………………Località/Frazione.…………………………… 
 
avente i seguenti dati identificativi catastali: 
 
Sez……………………….Fg……………………………Nr…………………………Sub.………… 
 
Categoria………………………………..Classe…………………………………………………….. 
 
1. possiede i requisiti di ruralità in quanto sono soddisfatte tutte le condizioni sancite  dall’art. 9 

della L. 26 febbraio 1994 n. 133 come modificato dal D.P.R. 23 Marzo 1998 n. 139 e dalla L. 
18.02.1999 n. 28; 

2. che tali requisiti sussistono dall’anno d’imposta 1993 a tutt’oggi; 
 
In particolare : 
 
a) Il fabbricato è posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale: 
• Dal proprietario (o dal titolare di altro diritto reale) del terreno cui è asservito; 
• Dall’affittuario di tale terreno; 
• Dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno; 
• Dai familiari conviventi a loro carico, risultanti dalle certificazioni anagrafiche; 
• Da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in 

agricoltura ; 
• Da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
b) Il fabbricato è utilizzato come abitazione: 



- Dai soggetti di cui alla lettera a); 
- Da dipendenti esercenti attività agricola nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo 

determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100 , assunti nel rispetto 
della normativa sul collocamento; 

- Dalle persone addette all’attività di alpeggio in zone di montagna; 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
c) Il terreno a cui il fabbricato è asservito: 

- È censito a catasto terreni con attribuzione di reddito agrario 
- Ha superficie non inferiore a 3.000 mq 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
a) Il volume di affari derivante dall’attività agricola del soggetto che conduce il fondo è                   

superiore ad un quarto del suo reddito complessivo , determinato senza far confluire in esso i 
trattamenti pensionistici  corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Qualora il soggetto 
non abbia legittimamente presentato la dichiarazione IVA , in quanto esonerato, il volume di 
affari si presume pari al limite previsto per l’esonero dall’art. 34 del D.P.R. 633/72 (Lit. 
5.000.000)   

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

DICHIARO 
 

Inoltre di aver preso visione di quanto prescrive l’art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, 
convertito dalla L. 26 febbraio 1994 n. 133 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
 
Data…………………. 
      IL DICHIARANTE 
 
       …………………………………. 

 
 
 



AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 
(DPR 445/2000 art. 38) 

Attesto che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in mia presenza da 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
Identificato 
con……………………………………………………………………………………………………
……….. 
 
Data …………………….. 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
……………………………………. 
 
 

 La presente dichiarazione sostitutiva non è soggetta ad autenticazione , ove sia apposta in presenza del dipendente 
incaricato a riceverla. Qualora non sia sottoscritta dal dichiarante davanti all’impiegato addetto alla ricezione, occorre 
allegare la copia della carta di identità (art. 38 del DPR. 445/2000) 
 
 
Ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 l’Area Economico – Finanziaria può effettuare il trattamento dei presenti dati, 
consistenti in operazioni di raccolta, registrazione , organizzazione , conservazione ,modificazione , selezione, 
estrazione , raffronto , utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione, comunicazione, distribuzione e distruzione.   
I dati potranno essere utilizzati ai fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e diffusione, ma soltanto in forma 
rigorosamente anonima. 

 
 

Allegati: 
1. ………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………….. 
5. ……………………………………………………………………………….. 

 
 

 
   
(**) Art. 76 del DPR 445/2000 
 Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci , forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 
testo unico è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso. 
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle 
persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 
l’autorizzazione all’esercizio di una professione od arte , il giudice ,nei casi più gravi, può applicare 
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione od arte. 


