
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIONE EMILIA ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE                    
  DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA                                     
                                                                     
 DETERMINAZIONE N.012818                     BOLOGNA   
08/10/2003                
 
   
OGGETTO:  
REGOLAMENTO REGIONALE N. 17/2003 - ANAGRAFE DELLE AZIENDE 
AGRICOLE  -  DETERMINAZIONE  DEI  CONTENUTI  INFORMATIVI 
DELL'ARCHIVIO E DEL FASCICOLO AZIENDALE.                             
                                                                     
                                                                     

                                                       

 1



Prot. n.(INV/03/28987) 

_____________________________________________________________ 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE 

 
 

Visti: 

- La legge regionale 30 maggio 1997, n.15 “Norme per 
l’esercizio delle funzioni regionali in materia di 
agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983 n. 
34”; 

- Il decreto del Presidente della Repubblica 01 dicembre 
1999, n. 503 “Regolamento recante norme per l’istituzione 
della Carta dell’agricoltore e del pescatore e 
dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione 
dell’articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 
aprile 1998, n.173”; 

- Il Regolamento Regionale n. 17 del 15 settembre 2003 
recante “Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole 
dell'Emilia-Romagna"; 

Dato atto che: 

- l'art.3 del Regolamento Regionale citato prevede che la 
Regione gestisca l'intero sistema dell'Anagrafe delle 
Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna; 

- che tale gestione consiste anche nella determinazione dei 
contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo 
aziendale; 

Considerato che:  

- é necessario determinare i contenuti informativi 
dell'anagrafe, individuando le informazioni e la relativa 
documentazione indispensabili alla Pubblica 
Amministrazione per l'attuazione di tutti i procedimenti 
in materia di agricoltura; 

- tali informazioni possono avere fonte documentale o 
telematica; 

- la documentazione che comprova la corrispondenza della 
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situazione aziendale con le informazioni contenute 
nell'archivio, é indicata nell'allegato A, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

- l'interconnessione con banche dati della Pubblica 
Amministrazione, per l'acquisizione delle informazioni 
previste dal citato allegato A, assolve dall'obbligo di 
presentazione della documentazione relativa alle 
informazioni in esse contenute; 

 

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 “Testo unico in 
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella 
Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare l’art.37; 

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale: 

- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la 
riorganizzazione della struttura organizzativa 
dirigenziale della Giunta Regionale; 

- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati 
approvati gli atti direttoriali di conferimento degli 
incarichi di livello dirigenziale; 

- n. 447 in data 24 marzo 2003 recante “Indirizzi in ordine 
alle relazioni organizzative e funzionali tra le 
strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali”; 

Attestata la regolarità amministrativa del presente 
provvedimento ai sensi della deliberazione n. 447/2003; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare il contenuto informativo essenziale 
dell'Anagrafe delle Aziende Agricole e la fonte 
documentale o telematica così come individuati 
nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2) di dare atto che la documentazione comprovante la 
corrispondenza della situazione aziendale con le 
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informazioni contenute nell'archivio è conservata nel 
fascicolo aziendale cartaceo; 

3) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia Romagna. 

 

 

 
La Responsabile del Servizio 

Aiuti alle Imprese 
(Dott.ssa Teresita Pergolotti) 
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ALLEGATO A – Sezione 1/2 
Contenuto informativo essenziale dell’archivio e del fascicolo aziendale e relativa fonte documentale o telematica 

Riferimento art.3 Regolamento Regionale n. 17 del 15 settembre 2003  
DATI RELATIVI ALLA DENOMINAZIONE AZIENDALE 

CONTENUTO INFORMATIVO ESSENZIALE FONTE COMPROVANTE LA CORRISPONDENZADEL DATO  
INFORMAZIONE DESCRIZIONE DOCUMENTALE TELEMATICA 

CUAA Codice Unico dell'Azienda Agricola,
obbligatorio per l'inserimento dell'azienda in 
archivio e l'iscrizione in anagrafe. 

 Atti del Ministero Finanze: 

Il CUAA si identifica con il Codice fiscale 
dell'Azienda. 

Certificato di attribuzione del codice 
fiscale 
oppure 
Certificato di attribuzione della
partita IVA 

 

Gli atti del Ministero delle Finanze 
possono costituire l'unico documento 
cartaceo, relativo alla parte 
anagrafica, contenuto nel fascicolo 
aziendale. La verifica si effettua 
mediante collegamento con anagrafe 
tributaria. 
Il CUAA è il codice da utilizzare nei 
collegamenti con altre banche dati 
per le verifiche di seguito elencate. 

Partita IVA partita IVA attribuita all'azienda certificato di attribuzione, rilasciato 
dall'Ufficio IVA  

collegamento con anagrafe tributaria 

Numero REA numero di iscrizione al Repertorio Economico  
Amministrativo della Camera di Commercio 

visura della Camera di Commercio  collegamento con Camera di 
Commercio 

Denominazione  denominazione dell'azienda visura della Camera di Commercio collegamento con Camera di 
Commercio 

tipo soggetto/forma 
giuridica 

forma giuridica dell'azienda visura della Camera di Commercio collegamento con Camera di 
Commercio 

sede aziendale sede operativa principale e unità operative 
locali, con relativo indirizzo 

visura della Camera di Commercio collegamento con Camera di 
Commercio  

sede legale  sede legale dell'azienda, con specifica
completa dell'indirizzo 

 visura della Camera di Commercio collegamento con Camera di 
Commercio 
 

Adesione al CAA Mandato comprovante la scelta del gestore Mandato scritto   
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DATI RELATIVI AL TITOLARE O RAPPRESENTANTE LEGALE 

CONTENUTO INFORMATIVO ESSENZIALE FONTE COMPROVANTE LA CORRISPONDENZA DEL DATO  
INFORMAZIONE DESCRIZIONE DOCUMENTALE TELEMATICA 

codice fiscale codice fiscale della persona fisica Codice fiscale Collegamento con anagrafe tributaria 
cognome e nome  Fotocopia documento di identità  
tipo di ruolo Titolare oppure rappresentante legale. Visura della Camera di Commercio 

o 
Copia dell'atto giuridico 
comprovante il titolo 

Collegamento con Camera di 
Commercio 

luogo di nascita  Visura della Camera di Commercio Collegamento con Camera di 
Commercio 

data di nascita  Visura della Camera di Commercio Collegamento con Camera di 
Commercio 

Residenza  Indirizzo, cap e frazione / comune di residenza Visura della Camera di Commercio Collegamento con Camera di 
Commercio 

data di inizio
rapporto 

 Data di inizio della funzione di rappresentante 
legale 

Visura della Camera di Commercio 
o 
Copia dell'atto giuridico 
comprovante il rapporto o 
autocertificazione 

Collegamento con Camera di 
Commercio 

data di fine
rapporto 

 Data di fine della funzione di rappresentante 
legale 

Visura della Camera di Commercio 
o 
Copia dell'atto giuridico 
comprovante la fine del rapporto o 
autocertificazione 

Collegamento con Camera di 
Commercio 
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DATI RELATIVI ALLA DENOMINAZIONE AZIENDALE DI PRODUTTORI AGRICOLI ESENTATI DALL’ISCRIZIONE AL 

REGISTRO  IMPRESE   (1) 
CONTENUTO INFORMATIVO ESSENZIALE FONTE COMPROVANTE LA CORRISPONDENZA DEL DATO  

INFORMAZIONE DESCRIZIONE DOCUMENTALE TELEMATICA 
CUAA Codice Unico dell'Azienda Agricola,

obbligatorio per l'inserimento dell'azienda in 
archivio e l'iscrizione in anagrafe. 

 Atti del Ministero Finanze: 

Il CUAA si identifica con il Codice fiscale 
dell'Azienda. 

Certificato di attribuzione del codice 
fiscale 
oppure 
Certificato di attribuzione della
partita IVA 

 

Gli atti del Ministero delle Finanze 
possono costituire l'unico documento 
cartaceo, relativo alla parte 
anagrafica, contenuto nel fascicolo 
aziendale. La verifica si effettua 
mediante collegamento con anagrafe 
tributaria. 
Il CUAA è il codice da utilizzare nei 
collegamenti con altre banche dati 
per le verifiche di seguito elencate. 

Partita IVA partita IVA attribuita all'azienda certificato di attribuzione, rilasciato 
dall'Ufficio IVA  

collegamento con anagrafe tributaria 

Denominazione   Denominazione dell'azienda autocertificazione collegamento con anagrafe tributaria 
sede aziendale sede aziendale principale, con specifica 

completa dell'indirizzo 
autocertificazione collegamento con anagrafe tributaria 

sede legale sede legale dell'azienda, con specifica
completa dell'indirizzo 

 autocertificazione collegamento con anagrafe tributaria 

(1) L’iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 77/97, per i produttori agricoli che presentano le condizioni previste dall’art. 
34  comma 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. 
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DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL’IMPRESA NEL CASO DI PRODUTTORI AGRICOLI ESENTATI DALL’OBBLIGO DI 

ISCRIZIONE AL REGISTRO  IMPRESE (1) 
CONTENUTO INFORMATIVO ESSENZIALE FONTE COMPROVANTE LA CORRISPONDENZA DEL DATO  

INFORMAZIONE DESCRIZIONE DOCUMENTALE TELEMATICA 
codice fiscale codice fiscale della persona fisica Codice fiscale Collegamento con anagrafe tributaria 
cognome e nome  Fotocopia documento di identità  
tipo di ruolo Titolare o altro ruolo ricoperto in azienda  autocertificazione 
luogo di nascita  Fotocopia documento di identità  
data di nascita  Fotocopia documento di identità  
Residenza  Indirizzo, cap e frazione / comune di residenza Fotocopia documento di identità  
data di inizio
rapporto 

 Data di inizio rapporto autocertificazione  

data di fine
rapporto 

 Data di fine rapporto autocertificazione  

(1) L’iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 77/97, per i produttori agricoli che presentano le condizioni previste dall’art. 
34  comma 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. 
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DATI RELATIVI AI SOCI DI SOCIETA' DI PERSONE 

CONTENUTO INFORMATIVO ESSENZIALE FONTE COMPROVANTE LA CORRISPONDENZA DEL DATO  
INFORMAZIONE DESCRIZIONE DOCUMENTALE TELEMATICA 

codice fiscale società semplice  
codice fiscale delle persone contitolari 
 
società in accomandita semplice 
codice fiscale delle persone socie 
accomandatarie 
 
società in nome collettivo  
codice fiscale delle persone socie 
 
impresa familiare  
codice fiscale della persona/e partecipi 
all'attività dell'impresa familiare 

Codice fiscale 
Visura della Camera di Commercio 

Collegamento con Camera di 
Commercio 

tipo di ruolo ruolo ricoperto in azienda. Visura della Camera di Commercio o 
Copia dell'atto giuridico comprovante il 
titolo o autocertificazione 

Collegamento con Camera di 
Commercio 

cognome e nome Dati anagrafici  Fotocopia documento di identità  
luogo di nascita luogo di nascita della persona con ruolo in 

azienda 
Visura della Camera di Commercio Collegamento con Camera di 

Commercio 
data di nascita data di nascita della persona con ruolo in 

azienda 
Visura della Camera di Commercio Collegamento con Camera di 

Commercio 
residenza indirizzo, cap e frazione / comune di residenza Visura della Camera di Commercio Collegamento con Camera di 

Commercio 
data di inizio
rapporto 

 inizio del rapporto tra persona e l'azienda Visura della Camera di Commercio o 
Copia dell'atto giuridico comprovante il 
rapporto o autocertificazione 

Collegamento con Camera di 
Commercio 

data di fine
rapporto 

 fine del rapporto tra persona e l'azienda Visura della Camera di Commercio o 
Copia dell'atto giuridico comprovante la 
fine del rapporto  

Collegamento con Camera di 
Commercio 
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DATI RELATIVI A TERRENI IN CONDUZIONE 
CONTENUTO INFORMATIVO ESSENZIALE FONTE COMPROVANTE LA CORRISPONDENZA DEL DATO  

INFORMAZIONE DESCRIZIONE DOCUMENTALE TELEMATICA 
CONDUZIONE IN PROPRIETA' 
Particella catastale Comune, Foglio e particella catastale del 

terreno. 
 

Certificato o visura catastale 
Oppure 
copia dell'atto giuridico
comprovante il titolo 

 

Collegamento con Ministero delle 
Finanze, Agenzia delle Entrate e 
Agenzia del Territorio, relativa alla 
voltura dell'atto 

oppure dichiarazione (*) 
Superficie catastale Superficie della particella  

 
Catasto terreni 
Oppure 
copia dell'atto giuridico
comprovante il titolo  

 

Collegamento con Ministero delle 
Finanze, Agenzia delle Entrate e 
Agenzia del Territorio, relativa alla 
voltura dell'atto 

oppure 
dichiarazione (*) 

CONDUZIONE AD ALTRO TITOLO DIVERSO DALLA PROPRIETA’ 
Particella catastale 
 

Comune, Foglio e particella catastale del 
terreno 

Copia dell'atto comprovante il titolo 
oppure 
dichiarazione (*) 

Il titolo relativo alla conduzione di 
terreni non di proprietà deve essere 
conforme alla normativa vigente in 
materia di registrazione fatti salvi i 
casi previsti dalla legge. 

Superficie catastale Comune, foglio e particella catastale del 
terreno 

Copia dell'atto comprovante il titolo 
oppure 
dichiarazione (*) 

La Dichiarazione sostitutiva  deve 
contenere gli estremi della 
registrazione del contratto, fatti salvi i 
casi  previsti dalla legge. 

Data di inizio
conduzione 

 inizio del titolo di conduzione del terreno da 
parte dell'azienda 

Copia dell'atto comprovante il titolo 
oppure 
dichiarazione (*) 

 

Data di fine
conduzione 

 fine del titolo di conduzione del terreno da 
parte dell'azienda 

Copia dell'atto comprovante il titolo 
oppure autocertificazione 
dichiarazione (*) 

 

 
(*) In sostituzione del documento originale, qualora non fosse già stato depositato, sono ammesse le Dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi della normativa vigente. Ai sensi 
dell'art.2 del DPR 445/00 l'autocertificazione è estesa ai privati che acconsentono ad accettarla. Essi potranno esercitare tale diritto solo in presenza di appositi accordi con le 
Amministrazioni per la verifica dei dati autocertificati. 
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ALLEGATO A – Sezione 2/2 
ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA CONSIDERARE PROBANTE IN RELAZIONE ALLE 
VARIE FORME DI TITOLARITÁ DI CONDUZIONE DEI TERRENI AGRICOLI 

Si premette che i documenti sotto elencati devono essere prodotti in 
originale o in copia autentica dalle aziende, verificati dal CAA e inseriti 
nel fascicolo dal CAA stesso. 
In sostituzione del documento originale, qualora non fosse già stato 
depositato, sono ammesse le dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi della 
normativa vigente. Ai sensi dell'art.2 del DPR 445/00 l'autocertificazione è 
estesa ai privati che acconsentono ad accettarla. Essi potranno esercitare 
tale diritto solo in presenza di appositi accordi con le Amministrazioni per 
la verifica dei dati autocertificati. 

DESCRIZIONE CASO SPECIFICO DOCUMENTAZIONE PROBANTE 

1.1 visura catastale aggiornata al 1° Gennaio, se intestata al titolare del fascicolo. 

visura catastale non aggiornata ma intestata al titolare del fascicolo. 1.2 
 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la situazione aggiornata. 
visura catastale non intestata al titolare del fascicolo e/o non aggiornata. 
copia della richiesta di voltura, in caso di successione ereditaria. 

1. Proprietà 

1.3 

Contratto di acquisto, atto di divisione ereditaria e non ereditaria, sentenza 
giudiziaria, o qualsiasi atto pubblico o scrittura privata resa pubblica mediante 
registrazione. 
Contratto di affitto (scrittura privata registrata o autenticata o atto pubblico). 2.1 
visura catastale 

In caso di contratto verbale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante 
l'esistenza del rapporto e riportante gli estremi di registrazione oppure, se 
ricorre il caso, l’impegno alla registrazione nei termini di legge. 
copia della dichiarazione unilaterale di registrazione resa dal proprietario del 
fondo o dall'affittuario (contratto verbale). 

2. Affitto 

2.2 

visura catastale 

3.1 Atto posto a base dell’accordo tra le parti (scrittura privata registrata o 
autenticata o atto pubblico). 

3. Affitto con patti 
speciali in deroga 
(esclusi contratti 
atipici, nuovi 
contratti di 
mezzadria, colonia 
parziale) 

 visura catastale 

Contratto di affitto (scrittura privata registrata o autenticata o atto pubblico). 4. Affitto a "giovani 
agricoltori" 

4.1 

visura catastale 

Contratto (scrittura privata registrata o atto pubblico), se trattasi di vecchio 
rapporto contrattuale anteriore all’entrata in vigore della legge 3.05.1982 n. 
203. 

5. Mezzadria 5.1 

visura catastale 

Contratto (scrittura privata registrata o atto pubblico), se trattasi di vecchio 
rapporto contrattuale anteriore all’entrata in vigore della legge 3.05.1982 n. 
203. 

6.1 

visura catastale 

nel caso di contratto verbale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante 
la qualità di colono, gli estremi del fondo e le generalità del proprietario. 

6. Colonia parziale 

6.2 

visura catastale 

Contratto o qualsiasi altro atto registrato attestante l’origine del rapporto. 7. Enfiteusi 7.1 
visura catastale 
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se trattasi di vecchio rapporto contrattuale anteriore all’entrata in vigore della 
legge 3.05.1982 n. 203, atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto 
notorio. 

7.2 

visura catastale 

dichiarazione dell’Amministrazione o dell’Ente Pubblico o Privato sotto la cui 
fattispecie vanno a ricadere i beni oggetto dell’esercizio dei diritti in 
questione. 

8. Usi civici 8.1 

visura catastale 

Copia dell'atto di citazione depositato al Giudice, debitamente registrato. 9. Usucapione 9.1 

Visura catastale 

contratto di costituzione dell'usufrutto. 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eventuali altri usufruttuari 
attestante il consenso degli stessi a condurre interamente il fondo. 

10 Usufrutto 10.1 

visura catastale 

Atto comprovante il titolo legittimante (atto pubblico o scrittura privata 
autenticata) 

11. Uso 11.1 

visura catastale 

contratto, nel caso di atto scritto debitamente registrato 12.1 
visura catastale 

nel caso di contratto verbale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante 
il titolo di possesso del comodatario, gli estremi del fondo e le generalità del 
proprietario comodante. 

12. Comodato 

12.2 

visura catastale 

procura o delega, rilasciata dall’assente a un proprio congiunto o altra persona 
di fiducia, che comprovi la titolarità all’esercizio del diritto altrui (atto redatto 
dal notaio).  

13. Procura 13.1 

visura catastale 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal 
congiunto dell’irreperibile che confermi la condizione di titolarità dei diritto 
de quo facente capo all’assente irreperibile. 
Assunzione di responsabilità nei seguenti termini: “il/la sottoscritto/a dichiara 
espressamente le particolari ragioni che legittimano il suo diritto all’iscrizione 
in anagrafe per l’utilizzo anche dei beni di proprietà dell'irreperibile. 
indicandone il titolo di conduzione. Il sottoscritto dichiara espressamente di 
essere consapevole che la non rispondenza alla realtà effettiva della fattispecie 
esposta comporterà, fatti salvi gli eventuali accertamenti di competenza del 
giudice penale, ovvero delle altre amministrazioni competenti, la cessazione 
d'ufficio dall'Anagrafe”. 
 

14. Irreperibilità 

Dichiarazione unilaterale contenente gli elementi di cui al comma 3-bis 
dell'art. 17 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 (come modificato dalla L. 448/98) 
debitamente registrata. 

 Copia della comunicazione trasmessa al Pubblico Ministero finalizzata ad 
informarlo che si conducono i fondi dell'irreperibile.  

 

14.1 

visura catastale 

 14.2 Copia della dichiarazione dei redditi di colui che conduce il fondo al fine di 
verificare il pagamento degli oneri fiscali anche sui beni dell'irreperibile. 
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 Assunzione di responsabilità nei seguenti termini: “il/la sottoscritto/a dichiara 
espressamente le particolari ragioni che legittimano il suo diritto all’iscrizione 
in anagrafe per l’utilizzo anche dei beni di proprietà dell'irreperibile 
indicandone il titolo di conduzione. Il sottoscritto dichiara espressamente di 
essere consapevole che la non rispondenza alla realtà effettiva della fattispecie 
esposta comporterà, fatti salvi gli eventuali accertamenti di competenza del 
giudice penale, ovvero delle altre amministrazioni competenti, la cessazione 
d'ufficio dall'Anagrafe”. 

 Dichiarazione unilaterale contenente gli elementi di cui al comma 3-bis 
dell'art. 17 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 (come modificato dalla L. 448/98) 
debitamente registrata. 

 Copia della comunicazione trasmessa al Pubblico Ministero finalizzata ad 
informarlo che si conducono i fondi dell'irreperibile. 

 visura catastale 

 Certificato di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe del comune di 
residenza a norma dell'art.11 del DPR 30 aprile 1989, n.223. 

 Assunzione di responsabilità nei seguenti termini: “il/la sottoscritto/a dichiara 
espressamente le particolari ragioni che legittimano il suo diritto all’iscrizione 
in anagrafe per l’utilizzo anche dei beni di proprietà dell'irreperibile 
indicandone il titolo di conduzione. Il sottoscritto dichiara espressamente di 
essere consapevole che la non rispondenza alla realtà effettiva della fattispecie 
esposta comporterà, fatti salvi gli eventuali accertamenti di competenza del 
giudice penale, ovvero delle altre amministrazioni competenti, la cessazione 
d'ufficio dall'Anagrafe”. 

 Dichiarazione unilaterale contenente gli elementi di cui al comma 3-bis 
dell'art. 17 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 (come modificato dalla L. 448/98) 
debitamente registrata. 

 

14.3 

visura catastale 

15. Assenza  
(ex art.49 C.C.) 

Copia del provvedimento del Giudice di immissione nel possesso temporaneo 
dei beni dell’assente.(3) 

 Assunzione di responsabilità nei seguenti termini: “il/la sottoscritto/a dichiara 
espressamente le particolari ragioni che legittimano il suo diritto all’iscrizione 
in anagrafe per l’utilizzo anche dei beni di proprietà dell'assente indicandone il 
titolo di conduzione. Il sottoscritto dichiara espressamente di essere 
consapevole che la non rispondenza alla realtà effettiva della fattispecie 
esposta comporterà, fatti salvi gli eventuali accertamenti di competenza del 
giudice penale, ovvero delle altre amministrazioni competenti, la cessazione 
d'ufficio dall'Anagrafe”. 

 Dichiarazione unilaterale contenente gli elementi di cui al comma 3-bis 
dell'art. 17 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 (come modificato dalla L. 448/98) 
debitamente registrata. 

 

15.1 

visura catastale 

16. Morte presunta 
(ex art.58 C.C.) 

Copia della sentenza dichiarativa di morte presunta dell’assente e 
dell'eventuale provvedimento di immissione nel possesso dei beni. (3)  

 Dichiarazione unilaterale contenente gli elementi di cui al comma 3-bis 
dell'art. 17 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 (come modificato dalla L. 448/98) 
debitamente registrata. 

 

16.1 

visura catastale 
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Atto di concessione o di locazione con indicazione del sopralluogo 
dell’Ufficio Tecnico Erariale, assenso della Commissione e indicazione del 
canone. 

17. Concessione e 
locazione di beni 
immobili demaniali 

17.1 

visura catastale 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario attestante la 
conduzione esclusiva del fondo. 

18. Comproprietà 
(compreso 
comunione dei beni 
fra coniugi) 

18.1 

Visura catastale 

19. Separazione dei 
beni fra coniugi 

19.1 Si ricade in una delle ipotesi di contratto di affitto o di comodato. 

Copia autenticata dell’atto pubblico di costituzione o di accettazione del 
fondo. 

20. Fondo 
patrimoniale tra 
coniugi 

20.1 

visura catastale 

21. Fallimento di un 
coniuge in regime di 
comunione dei beni 

21.1 Copia della sentenza di fallimento. 

22. Separazione o 
divorzio tra i 
coniugi  

22.1 Copia del provvedimento giudiziario che sancisce la separazione o il divorzio 
e atti conseguenti, comprovanti la titolarietà di conduzione. 

copia del contratto debitamente registrato. 23. Contratto di 
compartecipazione 

23.1 

visura catastale 

Copia atto di regolarizzazione della società debitamente registrato. 24.Regolarizzazione 
delle società 
semplici e 
modificazione in 
impresa individuale 
ai sensi della 
L.662/96 

24.1 

visura catastale. Se l’atto di regolarizzazione non contiene i dati catastali dei 
terreni: autocertificazione contenente i suddetti dati. 

Copia atto di conferimento debitamente registrato. 25. Conferimento in 
godimento a società 
semplici 

25.1 

visura catastale 

26. Livello 26.1 visura catastale 

Atto di soccida debitamente registrato o autocertificazioni nell’ipotesi di 
contratto verbale. 

27. Soccida con 
pascolo o senza 
pascolo. 

27.1 

visura catastale se vi è conferimento di pascolo. 

certificato di assegnazione della partecipanza.  28.1 

visura catastale 

Contratto di affitto della/e parte/i se assegnate a beneficiario diverso dal 
titolare del diritto di partecipanza debitamente registrato. 

certificato di assegnazione della partecipanza  

28. Partecipanza; 
Comunalia 

28.2 

visura catastale 

29. Cessazione 
dell'affitto (1) 

29.1 Dichiarazione sostitutiva attestante la cessazione del rapporto. 

30. Cessazione 
dell'affitto con patti 
speciali in deroga 
(esclusi contratti 

30.1 Dichiarazione sostitutiva attestante la cessazione del rapporto. 
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atipici, nuovi 
contratti di 
mezzadria, colonia 
parziaria) (1) 
31. Cessazione 
dell'affitto a 
"giovani agricoltori" 
(1) 

31.1 Dichiarazione sostitutiva attestante la cessazione del rapporto. 

32. Cessazione della 
mezzadria (2) 

32.1 Dichiarazione sostitutiva attestante la cessazione del rapporto. 

33. Cessazione della 
colonia parziale (2) 

33.1 Copia dell’atto debitamente registrato o dichiarazione sostitutiva che attesti la 
cessazione del rapporto con l’indicazione degli estreme dell’atto. 

34. Cessazione 
dell'enfiteusi 

34.1 Copia dell’atto debitamente registrato o dichiarazione sostitutiva che attesti la 
cessazione del rapporto con l’indicazione degli estreme dell’atto. 

35. Affrancamento 
dall'enfiteusi o dal 
livello 

35.1 Copia dell’atto debitamente registrato o dichiarazione sostitutiva che attesti la 
cessazione del rapporto con l’indicazione degli estreme dell’atto. 

36. Cessazione degli 
usi civici (2) 

36.1 Copia dell’atto debitamente registrato o dichiarazione sostitutiva che attesti la 
cessazione del rapporto con l’indicazione degli estreme dell’atto. 

37. Cessazione 
dell'usufrutto 

37.1 Copia dell’atto debitamente registrato o dichiarazione sostitutiva che attesti la 
cessazione del rapporto con l’indicazione degli estreme dell’atto. 

38 Cessazione 
dell'uso (1) 

38.1 Copia dell’atto debitamente registrato o dichiarazione sostitutiva che attesti la 
cessazione del rapporto con l’indicazione degli estreme dell’atto. 

39. Cessazione del 
comodato (1) (2) 

39.1 Copia dell’atto di recesso 

40. Cessazione 
dell'irreperibilità 

40.1 Copia della sentenza dichiarativa della cessazione dello stato di irreperibilità.  

41. Cessazione della 
concessione e 
locazione di beni 
immobili demaniali 
(1) 

41.1 Copia del provvedimento 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 42. Rinnovo tacito o 
proroga tacita del 
contratto di affitto o 
del contratto di 
comodato scritto 

42.1 

Copia denuncia di registrazione del presente contratto 

43. Rinnovo tacito o 
proroga tacita del 
contratto verbale di 
comodato 

43.1 Dichiarazione sostitutiva  

44. Revoca delega 
CAA 

44.1 Revoca mandato o copia del mandato conferito al nuovo gestore anagrafico. 

(1) in caso di cessazione anticipata del rapporto 
(2) se l’atto originale non prevede la scadenza 
(3) qualora i beni siano condotti da soggetti diversi dai successori immessi nel possesso, si ricade nella ipotesi di 
conduzione di fondi altrui, già disciplinata nel presente documento. 
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