SEGNALAZIONE CERTIFICATA
INIZIO ATTIVITA’

AL COMUNE DI VOLLA
OGGETTO: Comunicazione di inizio attività per l'esercizio dell'attività agrituristica, ai sensi

dell'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e della L.R. del 6 novembre 2008, n°
15.

I__ sottoscritt _____________________ nat__ a _______________________il _______________________
e residente nel Comune di __________________________ Via/Frazione/Località ____________________
tel.______________,Fax, ______________ e mail ________________________________nella qualità di (1)
____________________________________della ditta__________________________________________
codice fiscale ______________________________ partita IVA __________________________________
nell’interesse dell’azienda agricola denominata ________________________________________________
sita nel Comune di _________________ Provincia di ____ alla via ________________________________

COMUNICA
ai sensi della legge regionale 6 novembre 2008, n° 15, la dichiarazione di inizio attività per le attività
agrituristiche di seguito riportate:
-

Ristorazione per n° …........ posti mensa;

-

vendita alla fattoria dei prodotti aziendali;

-

ospitalità per n° …........ posti letto;

-

agricampeggio per.

SI

NO

n° ______________ tende per totale di posti letto n° ________,
n° ______________ roulotte e/o autocaravans.
Dichiara:
-

Che la ditta richiedente riveste la qualifica di(2) __________________________________________;

Che conduce in
di cui:

proprietà

fitto

altro complessivamente Ha _______

* Ha _____________________ siti nel Comune di __________________ coltivati a ___________________;

* Ha _____________________ siti nel Comune di __________________ coltivati a ___________________;
- che dispone dei seguenti fabbricati rurali:
* n° _____ abitazioni per complessivi vani catastali n° ______ e per mq. _______
.
aventi ciascuno le caratteristiche costruttive appresso riportate (3):
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
..
* n° ______ annessi rustici per complessivi mq. _______ aventi ciascuno le
caratteristiche costruttive appresso riportate (4):
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
- che alleva il seguente bestiame:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
- che si avvale della seguente manodopera (5):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
- che le produzioni aziendali sono le seguenti (6):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
- che svolge le attività agrituristiche nei seguenti fabbricati e le seguenti aree:
* per la vendita alla fattoria ____________________________________________________________.
*
per
l’ospitalità
e/o
ristorazione
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
* per l’agricampeggio l’area di mq. _______ sita ____________________________________________;
- che nell’azienda esistono le seguenti strutture e dotazioni per il tempo libero (7):
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

- che in azienda risiede (8) ________________________________________________________________;
- che è in possesso dell’attestato per addetti alle attività connesse all’igiene degli alimenti rilasciato in data
____________________________;
- che gli altri addetti interessati all’esercizio delle attività agrituristiche sono quelli di seguito riportati con
l’indicazione degli estremi dell’attestato:

______________________________________________________________________________________.
- che l’Ufficiale Sanitario di ................................................... in data ................. ha espresso parere
favorevole in ordine all’idoneità dei locali da adibire ad attività agrituristiche.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art 47 del citato DPR, dichiara che quanto affermato nella
presente domanda risponde al vero.
Allega:
n° ……… attestati delle persone che eserciteranno l’attività agrituristica;
 il certificato d’idoneità dei locali da adibire alle attività agrituristiche rilasciato dal competente Ufficiale
Sanitario;
 relazione tecnico-economica che accerta il rapporto di connessione delle attività agrituristiche e la
prevalenza dell’attività agricola di cui all’art.10 della LR n.15/2008;
planimetria generale dell’azienda con l’ubicazione dei fabbricati presenti e la relativa destinazione;
elaborati grafici (1:100) dei locali e aree destinate a uso agrituristico;
titolo di possesso dei fabbricati e dei terreni aziendali;
 documentazione attestante il possesso dei requisiti in materia previdenziale ed assicurativa dei propri
dipendenti;
documentazione attestante il rispetto degli obblighi fiscali;
certificato di iscrizione Camera di Commercio;
dichiarazioni ai sensi del punto c) comma 1 e punti a) e b) del comma 6.
Se il richiedente è persona giuridica allega:
atto costitutivo e statuto della società
certificato di vigenza e fallimentare;
autorizzazione al legale rappresentante per la presentazione del progetto di attività agrituristica.
Dichiara inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.,Lgs 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente istanza è presentata.
Fatto a ................................. il ......................

-------------------------------NOTE
.
(1) titolare, rappresentante, presidente, etc.
(2) a. per gli operatori singoli: imprenditore agricolo professionale ai sensi del D.Lgs n.99 del 29/03/2004;
coltivatore diretto ai sensi dell’art. 48, lettera a della legge 2/6/1961, n° 454; altro operatore agricolo;
b. per gli organismi associativi: cooperativa agricola di conduzione a prevalente partecipazione di imprenditori
agricoli a tritolo principale e/o coltivatori diretti; altra forma cooperativa; altra forma societaria (società di persone o
di capitali).
(3) indicare per ciascun fabbricato le caratteristiche architettoniche (stile, muratura, tipo pianta, tipo copertura, etc.),
n° piani dentro e fuori terra, la presenza di servizi igienici, le condizioni statiche e lo stato di manutenzione e d’uso;
(4) riportare le stesse informazioni indicate nella nota 3, specificando per ciascun annesso la destinazione produttiva
(stalla, scuderia, porcilaia, ovile, fienile, deposito, etc.);
(5) specificare se familiare od extrafamiliare; in quest’ultimo caso specificare se si tratta di salariati fissi od
avventizi;
(6) indicare anche quelle trasformate in azienda;
(7) specificare se esistono campi di bocce, stagni o fiumi per la pesca sportiva, maneggi, piste per mountain bike,
etc.
(8) specificare se abitualmente o solo stagionalmente, riportando la condizione che fa al caso: la famiglia del
conduttore; la famiglia del salariato fisso; altra; nessuno.

Enti coinvolti:
Comune – Regione – Provincia – ASL
Leggi di riferimento
Legge del 20 febbraio 2006 n° 96
L.R.

del 6 novembre 2008 n° 15

AL COMUNE DI VOLLA

Allegato A) LR n.15/2008

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________Nato/a a_______________ (______) il
__________________ Residente a ________________________________(______) in
Via _____________________________ C.F. ____________________
Legale
rappresentante
della
Società/Cooperativa/altro
da
specificare______________________________________________________________
________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
che la copia dello Statuto e Atto Costituivo della Società/Cooperativa/altro da specificare
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
allegata alla documentazione presentata per la presentazione della SCIA attività
agrituristica è conforme all’originale.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
________________________________
( luogo, data)
IL Dichiarante
________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente pubblico addetto ovvero sottoscritta e inviata
insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante,
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

AL COMUNE DI VOLLA

Allegato B) LR n.15/2008

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/la sottoscritto/a _______________________Nato/a a ____________________(______)
il_______________ Residente a ________________________(______) in Via
____________________________________ n° ____ C.F. _________________________
legale rappresentante della Società/Cooperativa/altro da specificare
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
che l’ impresa non risulta in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione
controllata.
DICHIARA
altresì che non sono in atto dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta,
ammissione in concordato o amministrazione controllata
Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
__________________________________
( luogo, data)
_______________________________
(IL DICHIARANTE)
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente pubblico addetto ovvero sottoscritta e inviata
insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante,
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

AL COMUNE DI VOLLA

Allegato C) LR n.15/2008

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _________________ Nato/a a ________________________(______) il
____________________ Residente a ________________________________(______) in
Via _____________________________ n° ____ C.F. ___________________________
Legale rappresentante della Società/Cooperativa/altro da specificare_________________
________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
che il competente organo di Amministrazione della Società/Cooperativa (altro da
specificare)
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ha autorizzato il sottoscritto a presentare SCIA attività agrituristica.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
________________________________
( luogo, data)
Il Dichiarante
________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente pubblico addetto ovvero sottoscritta o inviata
insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante,
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

AL COMUNE DI VOLLA

Allegato c,a,b LR n.15/2008

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
..l.. sottoscritt.. __________________ nat.. a ______________________ il __________ di
nazionalità _______________________ residente in _________________________ alla
via _______________________________ n°____
DICHIARA
di essere nato/a a _________________________________ prov. ____ il __________
di essere residente in _______________ alla via ______________________________
di avere cittadinanza ____________________________________________________
 di essere conduttore dell’azienda agricola, in esercizio, sita nel Comune di __________________ (___)
alla partita catastale ______________ foglio n° ___________
particelle n.ri ____________di complessivi Ha ___.___.___;
di essere (1):
imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del C.C.;
familiare partecipe all’impresa agricola ai sensi dell’art. 230/bis del C.C.;
imprenditore agricolo professionale di cui al D.L.gs n. 99/2004 e n. 101/2005;
coltivatore diretto ai sensi dell’art. 48 lett. a della Legge 2.6.1961 N° 454;
rappresentante
della
Cooperativa
/
Consorzio
/
Società

legale
_______________________________________________________________________
 altro specificare________________________________________________________
che intende esercitare l’attività agrituristica ai sensi della legge regionale n.15/2008;

denominata/o

 di non essere sottoposto nel triennio, con sentenza passata in giudicato, a condanne per uno dei delitti
previsti dagli artt. 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, né per delitti in materia di igiene e sanità o di
frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
 di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n°1423 e
successive modificazioni;
Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
__________________________________
( luogo, data) .
__________________________________
(IL DICHIARANTE)
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente pubblico addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato,
oppure a mezzo posta.
N.B.
(1) Barrare la voce che riguarda la dichiarazione da produrre.

AL COMUNE DI VOLLA

Allegato d) LR n.15/2008

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a_____________________ nato/a__________________( _____ ) il ___________
residente a ________________________ ( _____ ) in via _________________________ n. _____
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
- di essere (1) proprietario/a / comproprietario/a / affittuario/a / comodatario/a del/i fabbricato/i e dei terreni
riportati in catasto, come di seguito indicato:
Pr

Comune

Foglio

Particella

Estremi del titolo di possesso
Data di
stipula

Registrazione
data

n°

Luogo

DICHIARA, altresì
- di essere (2) autorizzato/a dal/i comproprietario/i Sig./ri__________________________ad utilizzare i fondi e/o
fabbricati sopra descritti per l’attività agrituristica;
- di essere (3) autorizzato/a dal coniuge Sig./ra _______________________________ad utilizzare i fondi e/o
fabbricati sopra descritti per l’attività agrituristica;
Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
________________________________
( luogo, data)
Il Dichiarante
________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente pubblico addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.
(1) cancellare la/e voce/i che non interessano la dichiarazione da produrre
(2) cancellare se la voce non interessa la dichiarazione da produrre
(3) cancellare se la voce non interessa la dichiarazione da produrre

AL COMUNE DI VOLLA

Punti e) ed f) LR n.15/2008

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(ART. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ___________________Nato/a a _____________(______) il
________________
Residente
a
____________________(______)
in
Via
____________________________________ n° _____
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
di essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali per sé e per i propri
dipendenti;
di essere in regola con gli obblighi fiscali secondo le vigenti disposizioni in materia.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
__________________________
( luogo, data)
Il Dichiarante
_______________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente pubblico addetto ovvero sottoscritta o inviata
insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante,
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

AL COMUNE DI VOLLA

Allegato g) LR n.15/2008

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a ______________________ Nato/a a _____________(______) il
_______________

Residente

a

___________________(______)

in

Via

_____________________________ n° _____ C.F. ______________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
di essere (1):
titolare della Ditta individuale
_______________________________________________________________________;
legale rappresentante della Società/Cooperativa/altro da specificare
_______________________________________________________________________;
che l’ impresa ha le seguenti generalità:


Partita I.V.A. n° ______________________________



Iscrizione n°_____ del ________Registro delle Imprese di____________________



Data inizio attività ___________________________



Denominazione _____________________________________________



Forma Giuridica___________________________________________________



Sede_________________________________________________________(2)

Costituita con atto del ____________________________________________________
Durata della Società/Cooperativa/altro: data termine ________________
Oggetto sociale ________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Organi sociali in carica: __________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_
Poteri di statuto: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________
Data inizio attività: __________________________
Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
____________________________
( luogo, data)
_______________________________
(IL DICHIARANTE)

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente pubblico addetto ovvero sottoscritta e inviata
insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante,
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
N.B.:
(1) Barrare la voce che riguarda la dichiarazione da produrre;
(2) In caso di Società/Cooperativa/altro.

AL COMUNE DI VOLLA

Allegato h) LR n.15/2008

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a __________ Nato/a a ____________________________(______) il
_________________ Residente a ________________________________(______) in Via
_____________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
che la/e copia/e del/i certificato/i (visure) di mappa e di partita relativa/e al/i
FOGLI/O

PARTICELLA/E

COMUNE

è/sono conforme/i all’originale.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
________________________________
( luogo, data)
Il Dichiarante
________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in
presenza del dipendente pubblico addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla
fotocopia, non
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax,
tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.

AL COMUNE DI VOLLA

Allegato m) LR n.15/2008

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ______________________ Nato/a a ___________________(______) il
Residente a___________________(______) in Via _______________________ n° ____
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
che la copia del parere dell’ASL relativo ai locali da adibire all’attività è conforme
all’originale in mio possesso.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
________________________________
( luogo, data)

Il Dichiarante
________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in
presenza del dipendente pubblico addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla
fotocopia, non
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax,
tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.

