Al Comune di
Codice ISTAT
MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA
S.C.I.A. DAA

Ufficio destinatario

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L'ESERCIZIO ATTIVITÀ AGRITURISTICA
(ai sensi L.R. n. 31/2008 art. 154)

E COMUNICAZIONI VARIE
Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Residenza
Provincia

Sesso (M/F)

Nome

Codice Fiscale

Cittadinanza

Luogo di nascita

Comune

Telefono

Indirizzo

Fax

in qualità di

Civico

CAP

E-mail PEC (domicilio digitale)

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Sede legale
Provincia

Tipologia

Comune

Indirizzo

Civico

Codice Fiscale

Partita IVA

Telefono

Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio

Provincia

Iscrizione al Repertorio Econimico e Amministrativo (REA)

CAP

Numero iscrizione

Numero iscrizione

Posizione INAIL

Codice INAIL impresa

azienda agricola/impianto produttivo ubicata/o
Tipo

Provincia

Codice catastale

Comune

Sezione

Foglio

Indirizzo

Numero

Subalterno

Categoria

Civico

Barrato

Piano

Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda ulteriori particelle o subalterni
Agibilità

Numero

Insegna

Titolo di conduzione dell'Azienda Agricola

Altro

Data

- Ai sensi dell'art.19 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni
- Ai sensi della Legge n. 96/06
- Ai sensi della Legge Regionale n. 31/08
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, così come
stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000
SEGNALA
SEZ. 1 - L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ
COMUNICA
SEZ. 2 - LA VARIAZIONE E/O L'INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE PRECEDENTEMENTE
DICHIARATE
SEZ. 3 - I PREZZI MINIMI E MASSIMI PER L'ANNO SUCCESSIVO ( entro il 1° ottobre )
SEZ. 4 - LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

SEZ. 1 - AVVIO DELL'ATTIVITA'
SEGNALA
l'avvio dell'attività agrituristica
per la prima volta
a seguito di subentro
nell'attività svolta da
Denominazione/Ragione sociale

Sede legale
Provincia

Tipologia

Comune

Indirizzo

Codice fiscale

A far tempo dal giorno

Civico

CAP

Partita IVA

A seguito di

Specificare altre cause

Il subingresso avviene

Data fine gestione

Nome Notaio

Cognome Notaio

Rep. n.

Luogo registrazione

Data registrazione

Numero registrazione

comprendente i seguenti servizi offerti:
Ospitalità nell'azienda agrituristica in alloggio in camere o in unità abitative indipendenti, con impiego di manodopera
familiare e salariale
Numero ospiti al giorno

Numero giornate/anno di lavoro

Per il periodo

Specificare periodo

Prezzo minimo e massimo alta stagione

Prezzo minimo e massimo bassa stagione

Ospitalità nell'azienda agrituristica in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori, con impiego di
manodopera familiare e salariale
Numero piazzole

Numero giornate/anno di lavoro

Per il periodo

Specificare periodo

Prezzo minimo e massimo alta stagione

Prezzo minimo e massimo bassa stagione

Preparazione e somministrazione nei locali dell'Azienda Agrituristica di pasti, ottenuti prevalentemente con alimenti di
produzione propria dell'Azienda e da produzione considerate tipiche della zona in cui è ubicata l'azienda mediante
impiego di manodopera familiare e salariale
Numero pasti al giorno

Numero giornate/anno di lavoro

Per il periodo

Specificare periodo

Prezzo minimo e massimo alta stagione

Prezzo minimo e massimo bassa stagione

Altri servizi offerti diversi da quelli sopra elencati:
Descrizione servizi

Prezzo minimo e massimo alta stagione

Prezzo minimo e massimo bassa stagione

Organizzazione e degustazioni di prodotti aziendali, inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la Legge
27.7.1999, n.268;
Organizzazione, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, di altri servizi anche per mezzo di
convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale
(specificare attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, etc.)
Descrizione attività

Numero giornate/anno di lavoro

Ai fini di cui sopra il sottoscritto, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000
DICHIARA
Di essere in possesso del certificato di connessione
Numero certificato

Data certificato

Provincia rilasciante

Di essere iscritto all'elenco regionale - sezione provinciale - degli operatori agrituristici, istituito ai sensi dell'art. 153
della L.R. n.31/2008
Numero provvedimento

Data provvedimento

Che il/la coadiuvante/contitolare dell'Azienda Agricola è iscritto all'elenco regionale - sezione provinciale - degli
operatori agrituristici, istituito ai sensi dell'art. 153 della L.R. n.31/2008
Nome

Cognome

Numero provvedimento

Data provvedimento

Di essere in possesso dell'attestato di frequenza al corso di operatore agrituristico
Provincia di attivazione

Data termine corso

Di svolgere l'attività agrituristica utilizzando la propria azienda in rapporto di connessione con le attività
agricole
di allevamento di animale
di silvicoltura
Che l'attività sarà svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia e
tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro e di sicurezza alimentare;
Di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell' attività oggetto della dichiarazione
(scarichi, rifiuti, emissioni, prevenzioni incendi, ecc.);
Di essere in possesso dei requisiti morali e professionali necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto della
presente dichiarazione;
Che nei propri confronti non sono state applicate con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione
previste dal libro I, titoli I, capo II del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (" Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia ");
Di non aver riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli
articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella
preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
oppure
Di aver ottenuto la riabilitazione per le condanne sopraindicate;
Di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27.12.1956 n. 1423 e successive modificazioni
o di non essere stato dichiarato delinquente abituale;
Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge
31 maggio 1965 n. 575” (antimafia). In caso di società la dichiarazione deve essere resa da tutte le persone di cui
all'art.2 del D.P.R. n. 252/1998, compilando il modulo “AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI SOGGETTIVI
MORALI DI ALTRI SOGGETTI”.
Che sussistono tutti i presupposti e i requisiti prescritti dalle leggi vigenti per l'esercizio dell'attività.
Di essere a conoscenza dell'obbligo:
Di comunicare al Comune qualsiasi modifica o variazione delle attività agrituristiche svolte, mediante presentazione,
entro quindici giorni, di specifica comunicazione allo Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini;
Di comunicare al Comune, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi praticati relativamente alle
attività svolte, nonché gli eventuali periodi di sospensione, validi per l'anno successivo (N.B.= la sospensione della
ricezione degli ospiti per brevi periodi per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, non necessita di alcuna
comunicazione, ai sensi art. 154, comma 6 della L.R. n. 31/2008);
Di presentare alla Autorità di Pubblica Sicurezza le apposite schede di dichiarazione relative agli ospiti che
usufruiscono dell'attività ricettiva di alloggio, entro 24 ore dal loro arrivo, ai sensi dell'art. 109 del T.U.L.P.S.;
Di esporre al pubblico la presente segnalazione di avvio attività, nonché i prezzi minimi e massimi praticati per ogni
singola attività svolta;
Di utilizzare ed applicare apposita targa/logo identificativo, all'ingresso dell'azienda agrituristica, il simbolo e la
denominazione regionale di “agriturismo”, nonché la classificazione di cui all'art. 158 della L. R. n.31/2008;
Di esporre nei locali destinati alla ristorazione l'indicazione della provenienza dei prodotti di cui al comma 1, lettera b)
dell'art. 157 della L. R. n.31/2008;
Di garantire nella somministrazione di pasti e bevande l'apporto di prodotti propri dell'azienda agrituristica, secondo le
proporzioni minime indicate nell'art. 157 comma 1 della L. R. n. 31/2008, dando comunicazione al Comune, qualora
per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate dall'autorità
competente, non sia possibile rispettare i suddetti limiti;
Inoltre il dichiarante
conferma, sotto la propria responsabilità, la sussistenza di tutti i requisiti e gli adempimenti di legge.
notifica la propria attività ai sensi del Reg. (CE) 852/04, nel caso nell'azienda si svolga trasformazione e/o
somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari
dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SEZ. 2 - VARIAZIONE E/O INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE
PRECEDENTEMENTE DICHIARATE
Relativamente alle attività agrituristiche svolte seguito di presentazione al Comune di dichiarazione/segnalazione di avvio
attività
Numero protocollo

Data protocollo

COMUNICA
La seguente variazione dell'attività agrituristica
Da

A

La seguente integrazione dell'attività agrituristica
Descrizione

Inoltre:
conferma, sotto la propria responsabilità, la sussistenza di tutti i requisiti e gli adempimenti di legge.
notifica la propria attività ai sensi del Reg. (CE) 852/04, nel caso nell'azienda si svolga trasformazione e/o
somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari
DICHIARA, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia
di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SEZ. 3 - PREZZI MINIMI E MASSIMI PER L'ANNO SUCCESSIVO
Relativamente alle attività agrituristiche svolte a seguito di presentazione al Comune di dichiarazione/segnalazione di
avvio attività
Numero protocollo

Data protocollo

COMUNICA
Che dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della dichiarazione verranno praticati i seguenti prezzi
minimi e massimi
Ospitalità nell'azienda agrituristica in alloggio in camere o in unità abitative indipendenti
Prezzo minimo e massimo alta stagione

Prezzo minimo e massimo bassa stagione

Ospitalità nell'azienda agrituristica in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori
Prezzo minimo e massimo alta stagione

Prezzo minimo e massimo bassa stagione

Preparazione e somministrazione di pasti e bevande nei locali dell'azienda agrituristica
Prezzo minimo e massimo alta stagione

Prezzo minimo e massimo bassa stagione

Altri servizi offerti diversi da quelli sopra elencati
Prezzo minimo e massimo alta stagione

Prezzo minimo e massimo bassa stagione

Inoltre
conferma, sotto la propria responsabilità, la sussistenza di tutti i requisiti e gli adempimenti di legge.
notifica la propria attività ai sensi del Reg. (CE) 852/04, nel caso nell'azienda si svolga trasformazione e/o
somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari
DICHIARA, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia
di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SEZ. 4 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ
Relativamente alle attività agrituristiche svolte a seguito di presentazione al Comune di dichiarazione/segnalazione di
avvio attività
Numero protocollo

Data protocollo

COMUNICA
la cessazione della succitata attività a partire dal giorno
Data cessazione

Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

N° AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI SOGGETTIVI MORALI DI ALTRI SOGGETTI
COMUNICAZIONE DEI PREZZI ADOTTATI
COPIA DELL'ATTO DI CESSIONE O DICHIARAZIONE NOTARILE
COPIA DEL FASCICOLO AZIENDALE ESTATTO DA SIARL
COPIA PLANIMETRIA IN SCALA ADEGUATA DEI LOCALI DA UTILIZZARE PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITÀ
SCHEDA N. 1
RICEVUTA DEI DIRITTI SANITARI DELL'ASL
RICEVUTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA
(da allegare se previsti)

ULTERIORI PARTICELLE O SUBALTERNI OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
ALTRI ALLEGATI (specificare)

Luogo

Data

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).

Il dichiarante

