
Spett.le ALSIA 
Area Gestione Riforma Fondiaria, 
Patrimonio, Appalti e Lavori 
S.S. Jonica 106 km448,200 
(Loc. Pantanello di Metaponto) 
75012 - Bernalda 

 

OGGETTO: Istanza di rettifica/integrazione dei dati di censimento.  

 Il/La sottoscritto/a _________________________________________, nato/a il ________________   a 
___________________________, Prov. ____, e residente in __________________________________, 
Prov. ______, alla Via___________________________________________________________, n. _____, 
C.F ___________________________ Tel/Cell_____________________ PEC_______________________, in 
qualità di:  

 Detentore/conduttore  
 Diretto interessato  

con riferimento alle previsioni dell’Art. 26 del Regolamento di Gestione e dismissione dei beni di Riforma 
Fondiaria 

CHIEDE 

che i dati pubblicati sul sito Internet dell’ALSIA, inerenti l’immobile sito nel Comune di 
_________________________________, Prov. ____,  riportati in Catasto al Fg.____, Part. _________ 
vengano rettificati/integrati nel seguente modo: 

Comune Foglio Particella Sub Nome e cognome del 
conduttore/detentore 

Recapito del 
conduttore/detentore 

Data inizio 
possesso 

Possesso del 
requisito di 
Agricoltore 

Attivo(2) 
(Si o No) 

        

        

        

        

        

        

Per quanto innanzi, 
A) Al fine di comprovare che la detenzione/conduzione, da parte di ______________________________, 

abbia avuto inizio a partire da _______________ allega la seguente documentazione(1): 
 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 

B) In ordine al Requisito soggettivo di Qualifica (1), il/la sottoscritto/a ______________________________ 
dichiara:             
 Di NON essere in possesso del requisito di AGRICOLTORE ATTIVO  
 Di ESSERE in possesso del requisito di AGRICOLTORE ATTIVO e a dimostrazione di ciò allega (2) 

 (se persona fisica) l’iscrizione all’INPS, con qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo 
professionale (IAP) o colono o mezzadro, e Partita I.V.A. con codice ATECO 01;  

 (se persona giuridica) atti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al  D.L. 99/2004 e ss.mm.ii. 

Note:______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Luogo e data _______, __/__/_____                                                            
        In Fede 

                ________________________________ 

                                                           
1 Le istanze prive della documentazione comprovante oggettivamente le rettifiche/integrazioni richieste non saranno prese in esame. Non saranno 

ritenute utili le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di notorietà 
2 Il possesso della qualifica di agricoltore attivo va dichiarata e comprovata solo in caso di conduzione/detenzione di beni agricoli.   

 


