NON SERVE MARCA DA BOLLO

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ”STELLA - TURGNANO”
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Comune di

SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRITURISTICA
(L.R. 22.07.1996, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni – D.P.G.R. 04.11.1996,
n. 0397/PRES. e successive modifiche ed integrazioni)

Il sottoscritto:Cognome

C.F.

Nome

Data di nascita

Cittadinanza

Luogo di nascita:Stato

Residenza: Provincia

Sesso

Provincia

M

F

Comune

Comune

Via/Piazza

n

C.A.P.

E-mail
telefono/cellulare

Fax

In qualità di:
Titolare dell’omonima impresa individuale:
PARTITA IVA (se già iscritto)
Denominazione
con sede nel Comune di
Via/piazza
N. di iscriz. al Registro imprese
Legale rappresentante della società:
C.F. PARTITA IVA (se diversa dal C.F.)
Denominazione/ragione sociale

Provincia
n

CAP
dal

CCIAA di

con sede nel Comune di

Provincia

Via/piazza

n

N.di iscrizione al Registro imprese

dal

CAP
CCIAA di

E-mail
autorizzato ad inoltrare la presente in forza dei poteri conferitigli dai patti sociali,
Ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 241/1990, così come riformulato dalla legge n° 122/2010

SEGNALA
l'inizio dell'attività agrituristica
da effettuarsi direttamente nell'azienda agricola
all'insegna di
sita in comune di
via
Tel./cell.
posta ad un'altitudine di metri

loc./fraz. ,
n.
e- mail:
s.l.m.,

per le seguenti attività agrituristiche:
a) ospitalità per soggiorno in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
b) accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o turisti muniti di altri
mezzi di pernottamento autonomi e mobili;
c) somministrazione di pasti e bevande, compresi gli alcolici e superalcolici, tipici della
Regione, ricavati prevalentemente da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne
o esterne all’azienda;
d) organizzazione di attività didattiche, ricreative, di tipo sportivo e culturale, nonché di
iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale ancorché svolte all’esterno
dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa;
e) organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi
nautici tipici in ambito fluviale e lagunare;
f) vendita dei prodotti dell’azienda agricola, nei locali adibiti all’attività agrituristica;
g) organizzazione di attività agrituristico-venatoria, nel rispetto della normativa vigente in
materia venatoria;
h) il nolo di cicli e mezzi nautici;

DICHIARA
sotto la personale responsabilità e per la facoltà concessagli dagli artt. 46, 47 e 48
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle
pene previste dal Codice penale e da leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del
suddetto Testo Unico nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti
falsi:
1) di essere in possesso dell’attestato di iscrizione nell’Elenco degli operatori agrituristici
rilasciato dalla C.C.I.A.A. di
2) che le attività agrituristiche si pongono in rapporto di connessione e complementarietà
rispetto alle attività di coltivazione del fondo, le quali rimangono principali ai sensi dell’art. 2
comma 1 e 3 della L.R. 25/96 e sue modifiche ed integrazioni come si evince dalle seguenti
descrizioni:

•

colture attualmente praticate (specificare tipi di colture e varietà, es uva da vino
bianca o rossa, uva DOC o da tavola, se pianeggiante P, o acclive A, se irriguo I):
TIPO CULTURA

P/A/I

Sup.Ha

Numero corpi fondiari

•

TIPO CULTURA

P/A/I

Sup.Ha

Superficie totale dell'azienda ha

bestiame attualmente allevato (varietà e numero capi):
VARIETA'

N. capi

TIPO CULTURA

N. capi

•

attrezzatura attualmente posseduta (descrizione sommaria):

•

materia prima, di produzione aziendale, che sarà utilizzata per la
somministrazione di pasti, spuntini freddi e bevande:

•

altre attività svolte:

•

che intende praticare la seguente attività agrituristica:

a) alloggio agrituristico:
- appartamenti n.
periodo di apertura:dal

posti letto n.
al

-

dal

al

per presunte giornate annue di attività n.
- camere n.
periodo di apertura:dal

posti letto n.
al

per presunte giornate annue di attività n.

- dal

al

b) campeggio agrituristico:
- piazzole campeggio n.

mesi di apertura

c) ristoro agrituristico:
- pasti caldi: posti tavola n.

apertura: dal
Solo

pranzo

al
Solo cena

Pranzo e cena

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

apertura: dal
Solo

pranzo

al
Solo cena

Pranzo e cena

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

apertura: dal
Solo
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì

pranzo

al
Solo cena

Pranzo e cena

venerdì
sabato
domenica

- spuntini freddi (ovvero cibi non cucinati):
posti tavola n.

apertura: dal
Solo

pranzo

al
Solo cena

Pranzo e cena

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

apertura: dal
Solo

pranzo

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

Totale giorni di apertura pasti caldi n.
Totale giorni di apertura spuntini freddi n.

al
Solo cena

Pranzo e cena

d)

Attività:
didattiche
ricreative
di tipo sportivo e culturale, indicare quali
attività di maneggio: numero cavalli

mesi apertura

iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale
attività escursionistiche con veicoli tipici / mezzi nautici
noleggio cicli e mezzi nautici
attività agrifaunistico-venatoria
(allegare alla S.C.I.A. breve relazione tecnico-illustrativa dell’attività richiesta)
3) che per l’esercizio dell’attività agrituristica si avvarrà della collaborazione di familiari,
partecipanti all’impresa familiare, nonché di personale assunto con contratto agricolo, secondo
il prospetto seguente:
Cognome nome

Luogo data di
nascita

Residenza

Tipo di rapporto*

*indicare se partecipante all’impresa familiare ai sensi dell’art. 230 bis codice civile oppure dipendente con contratto di
lavoro agricolo posizione Previdenziale INPS ex SCAU, oppure nel caso di Società il preposto.

4) che (nel caso di imprenditori agricoli diversi dalle persone fisiche, es. società) il preposto
alla conduzione all’azienda agricola è:

5) che gli edifici e le aree da utilizzate a fini agrituristici, come da planimetrie e mappe allegate
dalle quali si possa evincere il rispetto delle norme igienico sanitarie ed il numero di posti letto
individuato per singolo appartamento e/o singola stanza, sono le seguenti:

Comune censuario

Foglio n.

Mappale/part.Cat.n.

Titolo di possesso

(breve descrizione edifici ed aree da utilizzare a fini agrituristici)

6) di aver presentato notifica di nuova attività, o variazione, all’ A.S.S. competente per
territorio per la “registrazione di impresa alimentare” in data:
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 852/2004/CE (nel caso si pratichi attività di
somministrazione pasti, bevande, spuntini freddi e prima colazione).
7) che non sussistono le condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, dell’art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dell’art. 5 della legge 9 febbraio
1963, n. 59 e loro successive modificazioni.
8) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza, di sospensione di
cui all’art. 1 del Dlgs 490/94 (normativa antimafia) e di non essere a conoscenza di tali cause,
nei confronti dei propri conviventi.
Allegati:
fotocopia semplice documento di identità valido del/i dichiarante/i;
copia delle planimetrie dei fabbricati da adibire ad attività agrituristica firmate dal
richiedente;
copia della notifica “registrazione di impresa alimentare” all’ A.S.S. competente per
territorio.
relazione attività di cui al paragrafo 2 punto d).
altro

Luogo e Data

Il dichiarante

firma da apporre davanti al dipendente addetto oppure
allegare copia di un documento di identità in corso di validità

DECRETO LEGISLATIVO n. 196 DEL 30/06/2003: “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI” (*)
Il Sottoscritto dichiara, all’atto del conferimento dei dati, di essere debitamente informato di quanto previsto dall’art.
13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, compresi i diritti che in relazione al trattamento, gli derivano
ai sensi dell’art. 7 del medesimo Codice.

Luogo e data

Firma

(*)

Informazione resa dall’Amministrazione competente all’applicazione della normativa sul procedimento
amministrativo e in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Decreto
Legislativo 30/06/2003, n. 196)
Finalità del trattamento dei dati: espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali, in virtù di compiti
attribuitigli dalla legge e dai regolamenti.
Modalità del trattamento: a) svolgimento di operazioni o complessi di operazioni indicate dall’art. 4 del Codice; b)
ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) impiego di personale del Comune e/o di esterni legati al
Comune da contratto di appalto o da incarico d’opera professionale.
Conferimento dei dati: è obbligatorio (come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato risultato).
Rifiuto di conferire i dati: comporta l’impossibilità di evadere la pratica o di ottenere l’effetto previsto dalla legge e dai
regolamenti.
Comunicazione dei dati: i dati personali acquisiti possono essere comunicati a:
a) altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalla legge;
b) soggetti privati (ditte e consulenti) che abbiano con il Comune contratto per l’elaborazione o la catalogazione di
detti dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi.
Diritti dell’interessato: l’interessato ha il diritto di: ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e
la loro messa in forma intelleggibili; conoscere l’origine dei dati, la logica, le finalità e modalità del trattamento;
ottenere (quando consentito dalla legge) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Titolari e responsabili del trattamento: il titolare del trattamento dei dati è l'Associazione Intercomunale “Stella Turgnano”, nella persona del Responsabile dello SUAP.

