
 
                   giunta regionale – 9^ legislatura 
 

ALLEGATO A  Dgr n. 2879 del 30/12/2013        pag. 1/2 

 

 
 

Istruzioni per la compilazione della Domanda di approvazione del 
Piano aziendale per l'edificabilità in zona agricola 

(legge regionale 23 aprile 2004 n° 11 art. 44) 
 
INTRODUZIONE 
Il Piano aziendale è costituita da: 

- Dati riepilogativi e Dichiarazioni 
- Relazione tecnica 
- Conto Economico 

 
Il modello Dati riepilogativi e Dichiarazioni è articolato nei seguenti quadri: 
quadro A – dati identificativi del richiedente 
quadro B – informazioni sull’intervento che il richiedente intende attuare 
quadro C – dichiarazioni che si assume il richiedente; 
Quadro D – Riepilogo dati economici (reddito dell’azienda in euro o numero del BPOL) 
Quadro E – Delega 
Elemento essenziale del piano aziendale è il codice fiscale del richiedente (per i soggetti, pubblici o privati, 
esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca questo è definito anche come Codice Unico 
di identificazione delle Aziende Agricole- CUAA). 
Il modello Dati riepilogativi e Dichiarazioni è firmato dal richiedente e da un professionista iscritto ad 
un ordine professionale inerente la materia agro-forestale. 
 
 
Quadro A - Soggetto Richiedente (dati identificativi del richiedente) 

Riquadro 1 – Dati identificativi dell’azienda 
Indicare: 
a. CODICE FISCALE/CUAA, 
b. PARTITA IVA, e codice di attività così come risulta dal certificato di attribuzione del numero di partita 
IVA,  
c. codice di iscrizione al Registro delle imprese e al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative 
(REA) della Camera di Commercio, 
d. la ragione sociale o la denominazione (deve essere riportata senza abbreviare alcuna parola, ad 
eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta senza punti), del 
richiedente. 
Se il richiedente è una ditta individuale, il CODICE FISCALE è quello della persona fisica e va indicato il 
cognome (le donne coniugate devono indicare soltanto il cognome da nubile) e nome, il sesso, la data di 
nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM; 
per stato estero indicare EE). 
Il codice della natura giuridica da riportare è quello indicato nella Tabella 1. 

Riquadro 2 – Domicilio o Sede legale 
Riportare i dati relativi al domicilio o alla sede legale del richiedente.  

Riquadro 3 – Ubicazione azienda,  sede operativa 
Indicare l’ubicazione dell’azienda o della sede operativa (solo nel caso in cui risulti diversa dal domicilio o 
dalla sede legale del richiedente). 



ALLEGATO A  Dgr n. 2879 del 30/12/2013       pag. 2/2  

 

  

Nel caso di azienda agricola indicare la sede aziendale dell’Unità Tecnico Economica nel quale si intende 
realizzare il progetto presentato. Per Unità Tecnico Economica (UTE) si intende “… l’insieme dei mezzi di 
produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal 
medesimo soggetto per una specifica attività economica, … avente una propria autonomia produttiva.” 
(articolo 1 del Decreto del presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503). 

Riquadro 4 – Rappresentante legale/Titolare dell’azienda 
Compilare il riquadro solo nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica. Riportare: 
a. i dati anagrafici, 
b. il CODICE FISCALE ed il recapito del rappresentante legale del soggetto richiedente. 
 

Quadro B – Natura dell'intervento per il quale si richiede il parere 
In tale riquadro è riportato l’elenco delle tipologie di interventi ammessi dalla LR n. 11/04. 
Il richiedente deve barrare il campo riferito alla tipologia di intervento nel quale rientra il progetto per cui 
richiede il parere ed indicare i metri cubi o metri quadri relativa ad ogni tipologia di intervento di cui richiede 
il permesso alla costruzione. 

Quadro C – Dichiarazioni e trattamento dei dati personali 
Si deve indicare il cognome e nome del dichiarante, ovvero del titolare o del rappresentante legale del 
soggetto richiedente. 
Le informazioni relative alla manodopera aziendale devono essere riferite alla dichiarazione INPS relativa 
all’anno solare precedente. 

Quadro D – Riepilogo dati economici 
Si deve indicare il reddito dell’azienda e il numero del BIPOL, se compilato. 

Quadro E – Delega  
Si deve indicare il cognome e nome, il codice fiscale, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica 
della persona alla quale il Richiedente intende conferire procura per la sottoscrizione con firma digitale e la 
presentazione telematica della pratica.  
 

Tabella 1 - CODIFICA NATURA GIURIDICA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Codice Descrizione Codice Descrizione 
00 Ditta individuale 910 Regione 

902 Società di persone 911 Provincia  
903 Società di capitali 912 Comune 
904 Società cooperativa 913 Comunità montana 
905 Consorzio di cooperative 914 Consorzio di comuni 
906 Consorzi di tutela 915 Ente parco 
907 Consorzi 916 Consorzio di bonifica e/o irrigazione 
908 Associazione dei produttori 917 Altro ente pubblico 
909 Associazioni senza scopo di lucro 918 Altro soggetto privato 

 
 

  


