
ZONA OMOGENEA OLBIA -TEMPIO
Settore 9 – Sviluppo e Ambiente Nord Est

PEC Prot. n.                                                      Olbia, 16 GIUGNO 2021
 

   Alla c.a.                     Sig. Azara Andrea 

 Soc. Agricola Impreagri SRL  
Loc. Monticanaglia

07021 Arzachena  (SS)

pec:  certificata@pec.impreagri.com 

e p.c.   a                   INPS sezione LAA Sassari
Comune di Arzachena (SS)

Oggetto:  Azara Andrea - C.F.: ZRANDR67P19G015Q
                Società Agricola Impreagri SRL – CUAA 02612740908
                Iscrizione sotto condizione all'albo regionale degli Imprenditori Agricoli Professionali.  
                D.Lgs. 99/04, D.Lgs. 101/05, L.R. n° 9/2006 art. 35.

    

Con  riferimento  all’oggetto  si  comunica  l'avvenuta  iscrizione,  sotto  condizione,   nell'elenco 
regionale degli Imprenditori Agricoli Professionali al n. 5864 del sig. Azara Andrea e  al n. 5865  la società 
agricola Impreagri Srl  CUAA 02612740908 dal  16/06/2021.

Si precisa che l'iscrizione è stata rilasciata sotto condizione poiché non risultano posseduti  al  
momento  della domanda il requisito del reddito la lavoro agricolo  e del tempo  di lavoro. Entro 24 mesi  
dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, dovranno pertanto, pena la decadenza 
dalla qualifica a partire dalla data del riconoscimento stesso, risultare in possesso di tutti  i  requisiti  e 
presentare domanda per il riconoscimento  definitivo.

In riferimento all’assenza dell’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale, considerato che il 
D.Lgs.  99/2004,  art.  1,  c.  5ter,  riserva  questo  riconoscimento  ai  soggetti  i  quali  “…  siano  iscritti  
all'apposita  gestione  dell'INPS“,  l'Ufficio,  comunque,  procede  ugualmente  al  riconoscimento,  ma  al 
momento della verifica dei possesso dei requisiti il richiedente deve risultare iscritto in tale gestione, in 
caso  negativo  decade  dal  riconoscimento  sotto  condizione,  e  se  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  con 
assenza dell’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale,  si  procederà ad un nuovo riconoscimento 
definitivo, ove non rileva la citata iscrizione INPS.

Nell'evidenziare che, in caso di mancato conseguimento del requisito del reddito entro il termine 
assegnato, potrà, eventualmente, richiedere la proroga dei termini esclusivamente nelle ipotesi previste 
dal  Decreto  Assessoriale  N.  1102/DecA/32  del  09/05/2008,  disponibile  nel  sito  istituzionale  dell'Ente 
all'indirizzo:http://www.provincia.sassari.it/it/riconoscimento_iap.wp.

Distinti saluti

 Il Responsabile del  Procedimento 

               Dott. Agr. Mario Franco Moledda  

________________________________________________________________________

Aiutaci a migliorare i nostri Servizi! La tua opinione conta.
Compila il breve questionario in forma anonima (ci vorranno appena due minuti.)

Grazie per la collaborazione!
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