
Documentazione essenziale per la costituzione del fascicolo aziendale 

Documentazione sempre necessaria: 

• Mandato di rappresentanza se il fascicolo è gestito presso un CAA 

• Documento di identità del titolare o legale rappresentante dell'azienda in corso di validità 

• Copia certificato attribuzione partita IVA (o dichiarazione sostitutiva con gli estremi della stessa) se la 

posizione ne ha una attiva oppure Dichiarazione sostitutiva attestante l'esenzione da Partita IVA ex DPR 

n.663/72 se l'azienda non ha partita IVA oppure l'ha cessata 

• Visura Camerale (o dichiarazione sostitutiva che riporti gli estremi di iscrizione dell'azienda) se l'azienda è 

iscritta alla CCIAA fuori del Veneto 

• Dichiarazione sostitutiva che indichi le Unità Tecnico Economiche delle quali dispone l'azienda (non 

necessaria se riportate nella visura camerale o in altro documento) 

• Copia dello statuto per le persone giuridiche: può essere sostituita dalla copia dell'atto costitutivo o dalla 

visura camerale se tali documenti riportano le informazioni essenziali 

• Nel caso di persone giuridiche, o di persone fisiche/ditte individuali per le quali chi intrattiene rapporti 

con la PA è un soggetto diverso dal titolare, se l'informazione non è contenuta nei documenti di cui sopra 

occorre un documento che indichi la qualifica e l'investitura di tale soggetto (copia della procura, copia del 

provvedimento di nomina del consiglio di amministrazione o del tribunale competente, ecc) 

 

Documentazione eventuale: 

• Documentazione attestante la conduzione dei terreni, degli allevamenti, dei fabbricati (medesima 

documentazione prevista per i terreni) se l'azienda ne dispone e li conduce direttamente. Tali documenti in 

particolare possono consistere in: visure catastali, atti di proprietà o di compravendita, contratti di affitto o 

comodato o dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000 dell'esistenza di tali rapporti, contratti di 

costituzione dell'usufrutto, atti di concessione di terreni demaniali, dichiarazioni sostitutive ex DPR 

445/2000 che attestino di avere ottenuto il consenso alla coltivazione del terreno da parte degli altri 

comproprietari o del coniuge in regime di comunione legale. 

• Documentazione attestante la disponibilità delle macchine e delle attrezzature, se richiesto da particolari 

settori di intervento 

• Documentazione a supporto di altri dati relativi all'azienda, se richiesto da particolari settori di intervento. 


