Cod. modulo: 008578

“Allegato C” al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
del 26 luglio 2012
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETÀ RESA PER L’AGGIORNAMENTO
DELLE SCRITTURE CATASTALI
(DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

(La presente dichiarazione è esente da bollo ai sensi
dell’art. 37 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
(In presenza del simbolo  barrare le caselle di interesse)

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………….…………………..
nato a ………………………………….…………..…….……… (Prov. ……..…….) il ….…..… / ……...… / ……..……,
Codice Fiscale .. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nella qualità di:

 Proprietario o titolare di altro diritto reale sui fabbricati sotto indicati
 Rappresentante legale dii ……………………………………..…………………………+………..……………………..,
………………………………………………………………..………………………… ditta titolare di diritto reale sui
fabbricati sotto indicati, con Codice Fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dagli artt. 46 e 47 del medesimo decreto
DICHIARA
che gli immobili di seguito indicati, ad uso non abitativo, sono da considerarsi costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività
agricola, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis dell’art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 – convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 – e successive modifiche ed integrazioni.
Tipologia

Descrizione della tipologia dell’immobile

1



Costruzione strumentale all’attività di coltivazione del terreno (ricovero attrezzi, macchine
agricole, derrate agricole, scorte, ecc.)

2



Costruzione strumentale all’attività di silvicoltura

3



Costruzione destinata all’attività di allevamento e ricovero degli animali

4



Costruzione strumentale alla protezione delle piante

5



Costruzione strumentale ad una delle attività di cui al comma 3 dell’art. 2135 del codice civile

6



Immobile a destinazione non abitativa utilizzato per lo svolgimento di attività agrituristica,
autorizzata dagli organi competenti (regione e comune)

7



Immobile destinato alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna

8



Immobile destinato ad uso di ufficio dell’azienda agricola

9



Immobile destinato all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso



Immobile strumentale alla produzione e alla cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili
agroforestali o fotovoltaiche, oppure strumentale alla produzione di carburanti o prodotti
chimici ottenuti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo

10
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Inoltre, dichiara:
n _______________________________________________ii



di essere titolare di partita IVA



che i fabbricati strumentali all’attività agricola menzionati nella domanda cui la presente dichiarazione
è allegata, anche indicati nella tabella più avanti riportata, posseggono i requisiti di ruralità, ai sensi
dell’art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, in via continuativa, a decorrere dal quinto anno
antecedente a quello di presentazione della domandaiii.

 Si

 No

 Si

 No

L’azienda agraria è composta dai seguenti fondi rustici iscritti al Catasto Fondiario iv:
Codice del Comune
catastalev

Particella/e

(N.B.: IN CASO DI ELENCHI TROPPO LUNGHI E’ CONSENTITO SOSTITUIRE LA COMPILAZIONE CON COPIA
DEL FOGLIO DI POSSESSO O ELENCO AUTOCERTIFICATO DELLE PARTICELLE CONTENENTI LE
INFORMAZIONI RICHIESTE)
Se il soggetto che conduce il fondo è diverso dall’intestatario delle particelle sopra elencate, specificare l’atto che dà diritto
all’utilizzo. Attovi del ………………………….registrato presso l’Ufficiovii …..……...………….……………………
sede di …………………….…… (Prov. …….) al n. ……… volume……………… in data …………………………………
Codice Fiscale del conduttore

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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Si elencano di seguito i fabbricati strumentali all’attività agricola, per tipologia e modalità di utilizzo viii:

Tipologiaix

Codice del Comune
catastale7

Modalità di utilizzo
dell’immobilex

Particella Sub

Luogo e data

Firma

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:
• sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
•

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Si allega la seguente documentazione:



informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016, sottoscritta per ricezione e presa visione;
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i

Indicare la denominazione della società o dell’ente interessato. In tal caso l’autocertificazione è resa per conto della società o
dell’ente interessato
ii

Da compilare solo in caso di risposta positiva. Indicare la partita IVA della società o dell’ente interessato, quando
l’autocertificazione è resa dal rappresentante legale

iii

Nel caso in cui l’immobile sia entrato nel possesso del soggetto dichiarante da meno di cinque anni, è possibile anche integrare la
presente dichiarazione con autocertificazione dei precedenti titolari di diritti reali, o di loro eredi, con cui è dichiarata la
sussistenza dei requisiti di ruralità per il periodo complementare al quinquennio previsto dalla legge.

iv

Quando la dichiarazione è resa dai rappresentanti legali di cooperative di imprenditori agricoli o di loro consorzi, è necessario
integrare la presente dichiarazione con l’elenco degli identificativi catastali dei fondi che costituiscono le aziende agricole dei
soci

v

Il Codice del Comune catastale può ricavarsi dalla visura catastale aggiornata

vi

Da indicare solo se per l’atto è previsto l’obbligo di registrazione

vii

Indicare il tipo di Ufficio (Agenzia delle Entrate, Ufficio del Registro)

viii

Vedi nota 5

ix

Indicare il numero della tipologia dell’immobile riportato nella tabella soprastante. Ad esempio, nel caso di una stalla, riportare
“3” (Costruzione strumentale all’attività di allevamento)

x

Indicare sinteticamente il modo di utilizzo dell’immobile. Nel caso dell’esempio di cui alla nota 11, riportare “Stalla”, “Ovile”,
ecc.
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INFORMATIVA
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le
fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato
e presso terzi).
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona
del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel.
0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it
Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio Catasto ;
i dati di contatto sono: indirizzo Via Gilli n. 4, - 38121 - Trento, tel. 0461.491616, fax 0461.491617,
e-mail servizio.catasto@provincia.tn.it .
Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22
del Regolamento, di seguito descritti.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Giusti n. 40, 38122 – Trento, fax
0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”)
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in
particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di
minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati :
• Sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).
2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI
I dati personali trattati appartengono alla seguente categoria:
• Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni):
nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale, recapiti telefonici, indirizzi e-mail, pec.
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non
eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione
degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente
le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la
relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il
trattamento dei Suoi dati):
adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento) e, in particolare,
l’aggiornamento delle scritture catastali dei fabbricati rurali a destinazione abitativa, a seguito della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse
(quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di
fornire la prestazione o le informazioni richieste.
Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al
trattamento di tali dati personali.

Modulo approvato con determinazione n. 5 di data 09/08/2018 del Servizio Catasto

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici), con logiche
atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da
Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente
autorizzati ed istruiti.
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il
Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento
ex art. 28 del Regolamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile al sito www.provincia.tn.it nella
sezione “Amministrazione trasparente”.
5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato.
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
La informiamo che i Suoi dati potrebbero essere comunicati/diffusi alle seguenti categorie di destinatari:
• Servizio Catasto di Trento
• Comuni della Provincia di Trento
• Comunità di Valle
per l’adempimento di un obbligo di legge ed esecuzione di compiti di interesse pubblico al quale è soggetto il Titolare,
ovvero fornire dati e visure catastali a tali enti. Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla
comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.
7. TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di
conservazione dei Suoi dati personali, a partire dalla raccolta dei dati stessi e come previsto nel “massimario di scarto”
è: illimitato
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.
In base alla normativa vigente Lei potrà:
• chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
• qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);
• se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art.
17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare
comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o
limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa
____________________________________________________
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