
 

 

 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a 
 

Cognome  ………………………………....………...…   Nome  …..….…...………………………..………… 
Nato/a a  ….……………………………..……………..….   Prov.  …..…...   Data di nascita  …. / …. / …….. 
Comune di Residenza  ….…………………………………..…..…………………….………...   Prov.  ….…... 
Indirizzo di Residenza  ….……………..……………….………...……………………   n° civico  ….……..… 
 

DICHIARA  di essere        [   ]  TITOLARE                                       [   ]  LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

della 
 

Denominazione (1)  …………………………….…...………...……………………………...………………… 
Sita nel Comune di  …………………………….……......…………...….....…   Provincia di  TREVISO (2) 
Indirizzo Ditta  ……….………………………………….…..…………………….   n° civico  ……………... 
 

PARTITA IVA n°  ………….……….   Tipo Impresa:  [   ]  INDIVIDUALE    [   ]  SOCIETA’ (3)  _ _ _  
 

ISCRITTA al Registro delle Imprese con il n° di REA…….…………   della C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno 
 

(a seconda del caso, compilare la Parte (1) oppure la Parte (2)) 
 

(1) 
  [   ] - AA   =  AZIENDA  AGRICOLA  / FORESTALE  
 

  [   ] - IM   =  IMPRESA LAVORAZIONI MECCANICO AGRARIE PER CONTO TERZI  (con 
                      operatore e macchine di proprietà dell’ azienda) 
 

  [   ] - IL    =  IMPRESA LOCAZIONE DI MACCHINE AGRICOLE  (senza operatore) come da 
            Lic./Den. n°____________   del Comune di  _________________   in data  __ / __ / ____ 
 

TITOLARITA’ dell’ impresa come da art. 110 del C.d.S. 
 

  [   ]  ISCRITTA   /  [   ]  NON ISCRITTA  al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. poiche’ il                
           reddito non supera euro 7.000,00. 
 
  TIPO ATTIVITA’ AA, IM o IL IN DETTAGLIO   …..….….….…...………..…………………………… 
 

  Note: (1) Indicare l’ esatta denominazione dell’ Azienda o Impresa cosi’ come registrata presso la C.C.I.A.A. o l’ Agenzia 
                  delle Entrate. 
            (2) Si possono presentare solamente le pratiche delle Aziende /Imprese con sede legale o secondaria, oppure unità          
                  locale nella PROVINCIA di TREVISO. 
            (3) Indicare il tipo di società:  SOS, SNC, SRL, SPA, SCARL  ecc….. 
 

 

(2)  [   ]  COMMERCIANTE (art. 110 cds c.2)  > Commerciante di macchine agricole con sede nella sola   
                Provincia di TV, per l’ intestazione di macchine agricole semoventi e trainate senza limiti di massa.      
        [   ]  SOGGETTO PRIVATO (art. 110 cds c.2) > Persona fisica o giuridica della sola Provincia di TV 
                non esercente attività agricola o assimilata, limitatamente alle macchine agricole semoventi a 2 
                o piu’ assi aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t, 
                e ai rimorchi agricoli aventi massa complessiva non superiore a 6 t. 
 

 
                                 FIRMA 

Castelfranco Veneto, li …. / …. / ……..                                          ______________________________                             
      

Compilare integralmente la dichiarazione e barrare le opportune caselle 
(Dichiarazione valida esclusivamente per i veicoli di categoria:  S, T, V, X e Y) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
                                    Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire  (Legge 183/2011)              UmcTV.03/22 


