
IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PROFESSIONALE 

Riferimenti Normativi 
D.Lgs. 228/2001, D.Lgs. 99/2004 modificato dal D.Lgs. 101/2005 e Delibera di Giunta 
Regionale 276/2005. 
  
Chi è 
L’imprenditore agricolo a titolo professionale è quel soggetto che dedica all'attività agricola 
almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava da tale attività almeno il 
50% del proprio reddito globale da lavoro.  
  
Requisiti  
Per ottenere l'attestato l'imprenditore agricolo deve dedicare all'attività agricola almeno i 
due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavare almeno i due terzi del proprio 
reddito globale da lavoro e deve possedere, inoltre, le competenze professionali alla 
conduzione dell'impresa agricola.  
 
Modalità di richiesta 
Per ottenere l'attestato di imprenditore agricolo occorre presentare domanda al Comune di 
residenza, su apposito modello di “Richiesta di riconoscimento della qualifica di 
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs. 99/2004 e della 
D.G.R.276/2005”, reperibile presso le associazioni di categoria.  
 
Allegata alla domanda vanno presentati, inoltre, i seguenti documenti: 

1. P.IVA – Copia certificato di attribuzione 
2. Iscrizione alla Camera di Commercio 
3. Dichiarazione dei Redditi 
4. Visure catastali e/o contratti di affitto 
5. Copia domanda PAC 
6. Iscrizione INPS  
7. Copia documento di riconoscimento 
8. Certificato IAP provvisorio  
 

Presentazione della domanda al Comune di Gabicce Ma re 
La competenza per il rilascio della certificazione di Imprenditore Agricolo, spetta all’Ufficio 
di Polizia Municipale, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. La richiesta può 
essere presentata direttamente al Comando di Polizia Municipale sito in via XXV Aprile n.1 
o all’Ufficio Protocollo del Comune di Gabicce Mare sito in via Battisti n.66. 
La Polizia Municipale rilascia l’attestato di riconoscimento della qualifica di Imprenditore 
Agricolo Professionale dopo aver valutato le condizione in essere e sentito il parere di 
merito, seppur non vincolante, della Struttura Decentrata Agricoltura dell’Amministrazione 
Regionale competente. Copia dell’attestato di riconoscimento viene trasmesso anche 
all’INPS.  
 
Costi del servizio 
Il rilascio dell’attestato da parte della Polizia Municipale non è soggetto ad alcun costo. 
 
Riferimenti utili 
Per maggior chiarimenti è possibile consultare il sito della Regione Marche all’indirizzo 
www.agri.marche.it  


