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MITTENTE      
 
 
                                                                         

 
 
 
                                    

                                                                DESTINATARIO: 
            All’Ispettorato dell’Agricoltura d Siracusa 

           Via L. De Caprio, 57 

           96100 Siracusa 

Pec: ispettoratoagricolturasiracusa@    

pec.dipartimentoagricolturasicilia.it 

 

All’Agenza delle Entrate Ufficio Territoriale 

di Siracusa  

Via Antonella da Messina, 1  

96100 Siracusa  

Pec: dp.siracusa@pce.agenziaentrate.it 

 

 

All’INPS di Siracusa 

Gestione ex  S.C.A.U. 

Ufficio Previdenziale Agricoltura 

Corso Gelone, 90 

96100 Siracusa  

Pec: 

direzione.provinciale.siracusa@postacert.inps.

gov.it 

   

 

OGGETTO: Segnalazione danni-Artt.31 e 35 del T.U.I.R. NR. 917/86- 
 

 

   

Il Sottoscritto                    nato                     il              e residente a            in                        , 

nella qualità  di            dell' Azienda Agricola, con sede in            via         , allo scopo di orientare 

gli accertamenti relativi ai danni dell' evento indicato. 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria  responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di informazione od uso di atti falsi, ai sensi degli artt.47,75 e 76 del DPR 445 del 

28/12/2000,quanto segue: 

 

a) di essere conduttore, nonché imprenditore agricolo ai sensi dell' art.2135 del codice Civile 

dell'Azienda Agricola                          sita in          

mailto:ispettoratoagricolturasiracusa@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it
mailto:ispettoratoagricolturasiracusa@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it
mailto:dp.siracusa@pce.agenziaentrate.it


 2

 

b) che i dati relativi all'Azienda e alle colture sono contenuti nel proprio fascicolo aziendale 

Agea ed essi fanno fede nei confronti di codesta spettabile Pubblica Amministrazione ai 

sensi dell'art.25 comma 2 del Decreto Legge del 09/02/2012 nr. 5 G.U. 10/04/2012. 

(i dati relativi all'azienda contenuti nel  fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 1° Dicembre 1999, n.503, e dell'articolo 13, del decreto 

legislativo del 29 marzo 2004, nr. 99, fanno nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i  

rapporti che il titolare dell'azienda agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto Legislativo 

27/05/1999, nr.165, e successive modifiche, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento). 

 

 

c) Che a causa                                ( specificare la calamità di cui si tratta) si sono avuti ingenti 

danni (superiori al 40%)                         (specificare le colture) della campagna 2021/2022 

,conseguentemente……. 

 

 

                                               CHIEDE PERTANTO 

 

 

 

1) All' Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura l'accertamento dei sopracitati danni, al fine 

della inclusione della delimitazione delle zone danneggiate e delle conseguenti fruizioni 

delle agevolazioni previste dal D.lgs102/04; 

2) All'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Siracusa, l'accertamento della diminuzione 

del prodotto per l'applicazione delle agevolazioni fiscali ILOR e IRPEF ai sensi degli artt. 

27 e31 del D.P.R. 29/09/1973 , nr 597 e dell'art. 27 del D.P.R. 29/09/1973,NR.579. 

 

3) All' INPS:         
 

 

a) lo sgravio parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i 

lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data finale, in cui si e' 

verificato l'evento………. 

b) L'ulteriore aumento della percentuale di sgravio nella misura del 10% come previsto 

dall'art. 2 del Decreto  Ministeriale del lavoro  e delle Politiche sociali del 21/07/2005. 

 

 

 

Si allega documento di riconoscimento 

 

 

 

 

 Data 
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