REGIONE MARCHE

seduta del

GIUNTA REGIONALE

18/0 4/ 2016

DELIBERAZJONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _ _4_9 _ _

DE /V P/ AEA
O NC

delibera

34 5

LEGISLATURA N. __X_ _ _ _

Ogg ett o :

Pro t. Seg r.
39 5

Art ic o l o 3 0, c omma '2 , dell a L.R. 21/ 20 ll " Disp os izion i
r eg i o na li in mat e r ia di mul t ifunz io nal ità del l' azi enda
div ersificaz ion e
in
ag ri col tura"
ag r ico la
e
Is ti t u zi on e de ll' El e n co Reg i on ale d e gli Oper ato ri d i
Agric ol t ura Sociale

Lun e di
18 april e 2 0 16 , ne ll a se d e dell a Re gio ne Ma rch e ,
in
via
Ge ntil e
da
Fab ri ano ,
si
è
ri un ita
la
Giunt a
r ego larme nte conv oc at a.

ad Anco na,
reg io nal e,

So no pres e nt i:

~

LUC A CERI SCIOLI
ANNA CASIN I
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRI ZIO CESETT I
ANGELO SC I API CHETTI

Pres ide nt e
Vice pr esi den te
As ses sore
As se ssore
Asses s ore
Assesso re

E ' a sse nt e:
~

MORE NO PI ERONI

Ass e sso re

Con st ata to il numero l ega l e pe r la va l i di tà d e l! 'adunan za , a ss ume l a
Presi den za i l Pr esi den te de l l a Gi unt a regi o na le, Lu ca Ce r is ei o l i . Assi st e
a ll a se du ta il Segret ar io dell a Gi u nta r eg i o n a le, Fa bri z io Cos ta.
Ri fer is ce i n Qu a li tà dì re lat ore i l Vic e pre side n te Ann a Cas i ni .
La de l i ber az ion e in oggett o è a ppr ovat a a ll'un a nimi tà de i pr ese nt i.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GJUNT A

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ _ _ _ __

all a struttura organi zza li va: _ _ __ _ __ _
prol. n. _ _ _ _ __

alla P.O. di spesa: ___ _ _ _ _ ._ _ _ __
al Preside Ole del Co nsigli o regionale

alla redazione del Bollettino ufficiale

11_ _ _ _ _ _ __

L 'rNCARICATO

L' INCARICATO

f

REGIONE MARCHE

seduta del

18 APR, 2011

GIUNTA REGIONALE

I pa:

Il

delibera
I

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1 4 li

OGGETTO: Articolo 30, comma 2, della L.R. 21/2011 "Disposizioni regionali in materia di multi
funzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura" - Istituzione dell'Elenco Re
gionale degli Operatori di Agricoltura Sociale".
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predi:;posto
dal Servizio Ambiente e Agricoltura dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono con
divisi, di deliberare in merito;
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura che contiene il pare
re favorevole di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dall'atto
non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA
-

Di stabilire che, nelle more della predisposizione del regolamento di attuazione, come
previsto dall'articolo 33 della L.R. 21/2011, da definire successivamente alla adozione da
parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del decreto per, la de
finizione dei requisiti minimi e delle modalità relativi alle attività di Agricoltura Sociale
come stabilito dalla L. 141/2015, risulta necessario, anche per garantire la piena operativi
tà dei bandi delle Misura del PSR Marche 2014/2020, di procedere alla istituzione
dell'Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale, in attuazione dell' articolo
30 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 concernente "Disposizioni regionali in
materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura";

-

Di approvare, pertanto, le modalità di iscrizione nell'Elenco Regionale degli Operatori di
Agricoltura Sociale contenute nell' Allegato"A" che costituisce parte integrante e sostan
ziale della presente deliberazione;

(
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-

Di stabilire che le domande, coma da modello riportato nell' Allegato "B" che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, vanno inviate b·amite PEC al
seguente indirizzo: regione.marche.agricoltura@emarche.it.

IL SEGREr~~~ DELLA GIUNTA

IL PRE !DENTE DEL :<\

Fabç:co~

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
Legge Regionale n. 21 del 14/11/2011
Legge 18 agosto 2015, n.141
DGR 1200 del 30/12/2015
DGR 23 del 18/01/2016
DDS 41 del 21/01/2016

Motivazioni ed esito dell'istruttoria
Il Capo II della Legge Regionale 14 novembre 2011, n. 21, nell'ambito delle attività multifunzionali
che possono essere intraprese dall'imprenditore agricolo, disciplina l'attività di Agricoltura Socia
le, stabilendo, in particolare, che tale attività può essere esercitata dagli Operatori di Agricoltura
Sociale, iscritti in un apposito elenco.
Nel merito, il comma 1 dell'articolo 30 della sopra indicata normativa, istituisce questo elenco,
mentre il comma 2, ispirandosi a principi di sem plificazione ed accelerazione delle proced ure, de
manda alla Giunta Regional e l'individuazione delle modalità per procedere all'iscrizione stessa.
Per quanto sopra, il Servizio Ambiente e Agricoltura quale struttura regionale competente, per da
re attuazione a quanto previsto, ha predisposto il documento di cui all' Allegato "A" alla presente
deliberazione, recante le "Modalità di iscrizione nell'Elenco Regionale degli Operatori di Agricol
tura Sociale" .
Contestualmente viene stabilito che le domande, coma da modello riportato nell' Allegato "B" che
costi tuisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, vanno inviate tramite PEC al
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seguente indirizzo: regione.marche.agricoltura@emarche.it.
L'elenco, al fine di ricomprendere la molteplicità dei servizi che possono essere forniti si articolerà
nelle seguenti SEZIONI, nel rispetto del!' articolo 27 della legge regionale n. 21/2011:
1) SEZIONE SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI

2) SEZIONE SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI

3) SERVIZI SOCIO-SANITARI
4) REINSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SV ANT AGGIATI E IN CONDIZIONE DI

DISAGIO.
Proposta:
Per quanto sopra si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto deliberativo.
Il res onsabile el ~eOzjdi~~;to

e n rd Lo

CV'

{

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone
l'adozione alla Giunta regionale attestando che dalla stessa non deriva, ne può derivare, alcun im
pegno di spesa a carico della Regione Marche.
Il Dirigente del Servizio
Cristina Martellini
\

Jb

La presente del.iberazione si compone di n.
gati che formano parte integrante della stessa.

pagine, di cui n.

A2

pagine di alle

Il Segretario della Giunta
F~rizio Costa
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ALLEGATO "An

MODALITA' DI ISCRIZIONE
NELL'ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI DI AGRICOLTURA SOCIALE
Articolo 30 comma 2 legge regionale 2V2011

1. PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE

L'imprenditore agricolo o i soggetti iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali, qualora
svolgano le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, rispettivamente titolari di partita !VA e
di fascicolo aziendale SIA N e iscritti nel registro delle Imprese Agricole della Camera di Commer
cio, che intendono esercitare l'attività di Agricoltura Sociale devono presentare apposita domanda
di iscrizione, come da modello riportato nell'allega to "B", nell'Elenco Regionali degli Operatori di
Agricoltura Sociale.
La richiesta di iscrizione deve essere presentata per PEC al seguente indirizzo:
regione.marche.agricoltura@emarche.it.

AI modello di domanda dovrà essere allegato:
Fotocopia documento di identità
Relazione sulle attività di Agricoltura Sociale esercitate e/o quelle che l'azienda intende propor
re
Eventuale altra documentazione specifica necessaria per l'esercizio delle attività di cui si ri
chiede l'iscrizione
2. CONDIZIONI GENERALI DI ESCLUSIONE

L'iscrizione nell'elenco è negata a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione ai soggetti che:
a) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure
di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità)
e s.m.i.;
b) siano stati dichiarati delinquenti abituali.
3. ISTRUTTORIA
La struttura organizzativa regionale competente, ricevuta la domanda di iscrizione, provvede a:
a) verificare la correttezza e la completezza degli elementi conoscitivi richiesti nella istanza;
b) verificare even tuali carichi pendenti (casellario giudiziale);
c) consultare le fonti di certificazione dei dati aziendali, in particolare: fascicolo aziendale AGEA,
anagrafe zootecnica, registri di stalla, registro UMA, eventuale sito internet dell' azienda;
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d) verificare quant'altro ritenuto necessario per accertare che il richiedente sia in possesso di tutti i
requisiti di legge.
La struttura organizzativa regionale competente provvede altresÌ ad effettuare un sopralluogo
presso l'azienda al fine di:
a) verificare le superfici dichiarate con quelle effe ttivamente coltivate;
b) verificare le tipologie di coltivazioni in atto;
c) verificare la consistenza degli allevamenti;
d) verificare i fabbricati nella disponibilità dell'azienda agricola che verranno destinati all'a ttività
di Agricoltura Sociale;
e) verificare il rispetto dei requisiti agricoli previs ti dai modelli " Agrinido di Qu alità della Regione
Marche" e " Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale"
e) verificare quant'altro ritenuto opportuno e necessario in sede di sopralluogo.
In occasione della visita l'azienda provvederà a consegnare l'originale della domanda di iscrizione
per consentire la verifica dell' apposizione della marca da bollo.
L' istruttoria si completa con la compilazione di uno specifico verbale come da allegato n. 1 e la
predisposizione del certificato di iscrizione che sarà inviato oltre che all'impresa anche al Comune
dove l'azienda intende esercitare l'attività di Agricoltura Sociale.
L'iscrizione e la cancellazione sono effe ttuate dal dirigente della struttura organizzativa regionale
competente entro sessanta giorni dalla presentazi one dell'istanza, se non sono intervenute richie
ste di integrazione o altre comunicazioni da parte della Regione; trascorso tale termine, in man
canza di provvedimento espresso, la domanda si intende accolta.
In caso di esito negativo dell'istruttoria, la struttura regionale competente comunica al soggetto in
teressato, tramite PEe le cause ostative all'iscri zione con adeguate motivazioni.
4. ATTRIBUZIONE CODICE UNIVOCO DI ISCRIZIONE
Alle domande di iscrizione in elenco che si concludono con istruttoria positiva viene attribuito un
codice univoco di iscrizione in elenco (il codice viene così compos to: sigla della provincia - numero
progressiv o - anno iscrizione seguiti dalla sigla AS esempio per una azienda della provincia di
Ancona: AN 0000/2016 AS), da riportare nel certificato di iscrizione.
Al fine di "rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti", nel rispetto di quantò previ
sto dall'articolo 3 della legge 18 agosto 2015, n. 141, l'Elenco Regionale degli Operatori di Agricol
tura Sociale è consultabile nella sezione pubblica del sito http:((agricoltura.regione.marche.it e ri
porta tutte le informazioni che è util e ed appropriato rendere disponibili con riferimento
all'impresa e ai servizi di agricoltura sociale offerti.

ì
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5. VICENDE SOGGETTIVE DELL'IMPRESA
Il trasferimento della titolarità di un'impresa iscritta nell'elenco regionale è considerato nuova
iscrizione; pertanto il subentrante è tenuto a presentare la domanda secondo le modalità come in
dicato al precedente punto 1.
Nel caso di subentro nella titolarità di familiari fa centi capo all'impresa familiare a seguito di de
cesso dell'imprenditore agricolo, per le aziende che esercitano l'attivi tà di agricoltura sociale e che
intendono continuare a svolgerla, rimane valida l'iscrizione in essere per tutto il periodo necessa
rio a completare le procedure rel a tive alla successione più un ulteriore periodo aggiuntivo di due
mesi, dietro presen tazione del solo certificato di morte. Successivam ente la ditta subentrante, im
presa individuale o associata, è tenuta a presentare la domanda come indicato al precedente punto
1.
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ALLEGATO l
VERBALE ACCERTAMENTO REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO
REGIONALE DEGLI OPERATORI DI AGRICOLTURA SOCIALE
VISTA la domanda presentata in data ~~_ _ protocollo n . .... , dall a ditta.
.... ... .. .. ..
.. ........... tendente ad ottenere
•

L'iscri zione nell 'elenco regiona le degli operatori di Agricoltllra Sociale

io sottoscritta/o, -----c-~' istruttore/fu nzionario del Servizio Ambiente e Agricoltura/ Struttura Decentrata.
Agricoltura di
__ ' su incarico del Dirigente della Struttura stessa,
l.
mi
sono
recata/o
il
gIOrno
--1_1----'
presso
l'aziend a/copperativa
lIbicata in Comune di
Via/Località _ _ _ _ _ ______ _ _ per accertarne i requisiti ;
2. ho svo lto l' attività istruttoria di riscontro attraverso la consultazione dei dati desunti da :
AZLENDALE, DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
A tale proposito:
ACCERTATO
o

che la domanda è in bollo;

HO RILEVATO
I) Le attività di coltivazione ed allevamento come da Fascicolo SlAN val idato in data _/~ _ _
eventuale Codice Registro Zootecnico n. _ _ _ __
2) Dimensione dell'azienda: Superfic ie Totale ha _ _ .,.. - S.A.U. ha _ __ __ .,...,..
Di proprietà : ha
- Affitto: ha
- Us ufrutto: ha _ _ _ _ - Altro: _ __ _
3) Conduzione dell'azienda:
quallfica richiedente:

O Imprenditore Agricolo art.2135 c.c.
O Imprenditore Agricolo professiona le
O Coltivato re Diretto
rl Altro

4) Attività con nesse esercitate:
Vendita diretta prodotti aziendali:

O SI

O NO

Trasfonnazione O man ipolazi one di prodotti agrico li aziendali:
Produzione di energia: O SI

O NO

O SI

O NO

FASCICOLO

REGIONE MARCHE

11

GIUNTA REGIONALE

tAPt 20 6 I pa: I

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

o SI

Contoterzismo:

.J NO

Attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio (art. 15 D. Lgs. 228/200 I): O SI

D O

Trasformazione prodotti agricoli per conto terzi: D SI
Azienda faunistico-venatoria:
Attività agrituristica:

O NO

[, O

;:; SI

D SI

O NO

5) Attività di Agricoltura Sociale svolta

O

che si intende svolgere:

6) Caratteristiche degli edifici utilizzati per attività agrituristica:
COMUNE
VIAlLOCII LlTA'
FOGLIO
PARTICELLA
SUB
CATEGORIA CATASTALE
ANNO DI EDIFICAZIONE
STATO DI MANUTENZIONE
NOTE

(ottimo - buono - sufticiente - insuffi~
te)
fabbricato strumentale all'attività agricola 
fabbricato di abitazione del richiedentefabbricato nella disponibilità dell'azienda
ubicato in nucleo/ borgo mrale - etc.

7) contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per danni agli utenti
vizio erogato (gualora già stipulato)

O

alle persone in relazione al ser

8) il rispetto del format dell'azienda agricola nel caso del Modello di "Agrinido di Qualità della Regione Marche" e/o
dei reguisiti agricoli previsti nel Modello "Laboratorio di Longevità Attiva in ambito mrale" (nel caso di attivazione
di tali servizi)

PARERE:
Considerando

quanto

sopra

esposto

ed

l'azienda/coopera tiva

a

seguito

della

verifica

in

situ,

si ritiene che

possa essere iscritta nell'Elenco Re

gionale degli Operatori di Agricoltura Sociale
IL FUNZIONARJOfISTRUITORE
VISTO: IL RESPONSABILE REGIONALE
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ALLEGATO "B"
LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 2011, N. 21
"DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI MULTIFUNZIONALIT A' DELL' AZIENDA
AGRICOLA E DIVERSIFICAZIONE IN AGRICOLTURA"

~

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE
DEGLI OPERATORI DI AGRICOLTURA SOCIALE
(artico lo n. 30 L. R. 21120 Il )

ALLA RE GIONE MARCHE
SERV IZIO A!vIB IENTE E AG RICOLT URA

Marca da boll o

VIA TIZIANO 44
601 25 - ANCON A
PEC: regione .m arc he.agricoltura@em arche. it

,.~

D

II sottoscritto

Cognome
Cod ice Fiscale

Nome

I I I I I I I I I I I I I I I I I

Data di nascita _ _ I ~ / ~ Cittad inanza

Sesso: MU

Luogo d i nasc ita: Stato

Provincja

Residenza: Provincia

Comune

Via/P iazza
Telefono fisso:

N.

FU

Comune

C.A.P.

Telefono mobile:

e-mail:

io qua lità di:

D

tit o la re dell' o monima impresa individuale

Cod ice fi sc a le / CUAA im pre s a
Partita [VA unpresa
con sede ne l COlnune d i

Via/Locali til

I I I I l I I I I l I I I I I LJ
I I I I I I I I I I I U I I U
Prov incia
N.

C.A .P .

10
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Telefono nsso ___________

Telefono mobile _ _ _ _ _ _ _ __

Fax _______________

PEC _____________ e- mail _ _ _ __ ________ sito web _ _________ __
Iscrizione alla Sezione Speclale: D coltivatore diretto O imprenditore agricolo del Registro Imprese CClAA di _ __
N.REA _ __

o

legale rappresentante d e ll'Azienda/Cooperativa Sociale tipo A
Co di ce fiscale / CUAA impr esa 1 1 1
Partita IVA

I

1 1 1 1 1 1 I
I

I

D tipo
,I

1 1 1

BO

1

1

1

denominazione o ragione sociale
con sede nel Comune di _ __ __ __ _ __ _ __ __ __ _

Provincia _ ___ __ __ _

Via/Localita _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N. _ _ _ __ C,A.P. _ __ __
Telefono nsso ________ TelefoDo mobile _ _ _ _ _ _ _ _ Fax _ _ _ _ __
PEC ___ __ _ _ _ _ __

e-mail,_ _ _ _ _ _ __ _ _ __

sito web

Iscri zione alla Sezione Speciale D coltivatore diretto D imprenditore agricolo del Registro Imprese CClAA di _ __
N . REA _

_

_

CHIEDE
L' iscrizione nell'Elenco Regionale degli Operatori di A gricoltura Sociale nellale sezione/i di seguito indicatale:
I)

D

SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI:

D
2)

AGRINIDO DI QUALITA ' DELLA REGIONE MARCHE

O SERVI ZI SOCIALI E ASSISTENZIALI:

O

LABO RATORlO DI LONGEVITA' ATTIVA IN AMBITO RURALE DELLA REGIONE MARCHE
in parti cola re :

B
O

LABORATORIO LONGEVITA' ATTIVA IN AMBITO RURALE
LABORATORIO LONGEVITA' ATTIVA IN AMBITO RURALE/COHOUSING E SERVIZI DI
ACCOGLIENZA E SOGGIORNO IN CONTESTO RURALE
LABORATORlO LONGEVITA' ATTIVA IN AMBITO RURALE/GIARDINO SENS ORlALE

3)

D

4)

D RElNSERlMENTO LAVORATIV O

SERVIZI SOCIO - SANITARl

c:J
11
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Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazion i mendaci e di falsità in atti, così come s~abilito
dall'articolo 76 del D.P.R. n. 44512000, nonch é di quanto previsto d all'a rticolo 75 d ci medesim o D.P.R n. 445/2000

()) CHARA

Il di essere iscritto all ' Anagrafe de lle ditte del Settore Primario con posi zione debitamente va lidata in data _ ._ -
(Fascico lo aziendale)
•

di essere iscr iuo al Registro delle imprese de ll a C.C.l.A.A

D di essere in regola con la posi zione rN"PS (tran ne che per i soggetti rientranti in categorie ese ntate)

Il di rispe ttare gli obbl ighi giuridici nonché di ave r assolto gli adempimenti minimi previsti dal D. Lgs. n. 8 1/2008 in IÌ1ateria
di prevenzione e sicurezza e s.m.i.

Il di non aver riportat o condaIUle penali e non esse re des tin atari o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di tnisure
di pre venzione

Il di ri spettare le norme relative alla "lotta contro l'abuso e lo sfrnttamento sessuale dei minori e la poroografia mi
norile", di cui al Decreto Legislativo n . 39 dci 6 ap rile 2014 e, ai sensi dci DPR 14 novembre 2003, n. 313, di impegnar
si a richiedere il rilascio del certificato penale del casellario giudiziale, per le persooe d a destinare allo svolgimento
delle attività sociali con minori

D

di essere iscritto all' Al bo reg ionale de ll e cooperati ve sociali e re lativa sezione (pe r le so le coo perative sociali)

o di essere iscrino all'Albo delle societa coope ra tive presso la CClAA (per le so le cooperative sociali )
Il di svo lgere in fo nna stabile e continuativa l'atti vi tà agri cola con cond uzione dell 'azienda con metodo :
D convenzionale
D

bio logico in conve rsione

D bjologico in vi a di certificazione

o bio logico
o biodinam ico
o altro _ _ _ _ _ _ _ __
con le seg uenti attività dj colti vazio ni del fond o:

o cereali pe r ha _ _
o colture indus tr ia li per ha _ _
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D colture foraggere per ha __
D

leguminose da granella per ha __

o piante aromatiche, medicinali e da condimento per ha _
D vigneto per ha _

_

D olivelo per ha _

_

D frutteto per ha _
D

piccoli frutti per ha

D fl orovivaismo per ha _
D funghi per mq. _

_

_

D

ortaggi per ha __

D

colture in serra per ha _ _

o

D orto familiare per ha __

D frutteto familiare misto per ha _ _
con l'attività di sil"icoltura

D per ha _ _
con i seguenti allevamenti:

D ovi.ni/caprini per un n. di capi pari a
D

bovinilbufalini per un n. di capi pari a

D suini per un n. di capi pari a

o avicoli per un n. di capi pari a _
o cunic oJ i per un n. di capi pari a _ _
D ungul,ati se lvatici per un n. di capi pari a __
D

eq uini per un n. di capi pari a _ _

D asinini per un n. di capi pari a _

_

o bassa corte per un n. di capi pari a __
o api per un n. di am ie pari a _ _

_
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con codice di stalla _ _ _ _ __ _ _ dell ' ANAGRAFE ZOOTECNI CA
con produzioni:

D DOP D IGP D STG D DOCG D QM
con le seguenti attività connesse:

D

trasformazione prodotti aziendali: prodotti vegela li

D produzione di energia per _

D

prodotti animali

D

_ Kw

o contoterzismo
D sistemazione e manutenzione del territorio
D trasformazione di prodotti agricoli per conto terzi

O vendita diretta con la seguente rete di commercializzazione dei prodotti aziendali:
D vendita diretta in azienda
D merc ati locali
D vendita on line
D gruppo di acquisto solidale
D gruppi organizzali di domanda e offerta (es. CRALIdopolavoro ferroviario etc.)
D negozi specializzali
D grande di stribu zione
D me nse

o ri storanti
D comunità di produzione
D altro _ _ _ _ __ ___
D agriturismo
D ospitalità: D camere D unità abitative D piazzole di sos ta
D somminisrrazione alimenti e bevande
D fattoria didattic a
D attività ricreative

),

REGIONE MARCHE

seduta del

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

D attività sporti ve
D attività culturali

o atti vità/servi zi complementari
D alITo

o agricoltura sociale
D servizi educativi e didattici (L.R. 21 /2011 D agri-as ili

D agri-nidi

articolo 27 comma l):

D MODELLO DI AGR1NlDO or QUALlTA'

D cenlTi per l' infan zia e simili

D altro _ __ __

D servizi sociali e assistenziali (L.R. 2112011 -

_ __ __

articolo 27 comma 2):

o attività di riabiJitazione sociale ri volte a:
o anziani
o soggetti con disabilità

D dipendenti da alcol o da stupefacenti

D lTaumatizzati psichici D ex detenuti
D atti vità di ospitalità e integrazione sociale rivolte a:
D anzi ani D

D

LABORATORlO DI LONGEVITA' ATTIVA IN AMBITO

D soggetti con disabilità

D dipendenti da alcol o da stupefacenri

o traumati zzati psichici

D ex detenuti

D servizi socio -

sanitari (L.R. 21/20 I J - articolo 27 comma 3):

interventi assistiti con animali :

D terapie con prodotti agricoli in produzione nell'azienda

o terapie con medicine naturali
D

O noo

convenzionali

inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e in condizioni di disagio (L.R. 21 12 0 Il - articolo 27

comma 4):

D inserimento lav orativo di soggeni con disabilità
D disabili nsici

Fl
~
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D di sabili melltali

o inserimento lavorati vo di tossicodipendenti
o inserimento lavorativo di detenuti/ex detenuti
D inserimento lavorativo di disoccupati di lunga durata

D

psichiatrici

D altro _

_ ___
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D alITO _ __ __

_ _

o di essere a conoscenza dell'obbligo di ri spettare tutti i requisiti agricoli previsti dal servIz io per il quale si , chiede
l'i scrizione

D di essere un agricoltore custode
D

di aver frequentala

il __ Corso in Agricoltura Social e - RURALE SOCIAL E PER LA COMPETITIVITA'

MULTI FUNZIONALE DELL'IMPRESA AGRICOLA

D di

ut ili zzare per le attività i fabbricati o parte di essi, già censiti all ' Ufficio Ca tasto di _ _ _ _ _ __ al foglio n. _ _

mappale n.

particella n. _ _ _ ' ricadenti in Comune di _ _____ _ _ __________ Provincia di

______ _ _ _Via/Località _ _____ _ _ _ __ __ __

D di aver stipulato un contratto di assicurazione di responsabiJìta civile verso terzi per eventuali drumi agli utenti o alle per
sone in relazione al servizio erogato

data stipula: _ _ ___ data di vigenza _ __ _ _

data scadenza _ _ _ _ _ _

con massimale pari a € _____ ___ ___

ovvero nei casi in cui non sia stato ancora att.ivato il servizio

o di impegnarsi a stipulare un contratto di assicurazione di responsab ilità civile verso terzI per eventualì danni ag li ulenti o
alle persone in relazione al servi zio erogato
Allega :

D fotocopia documento identità del dichiarante
D relazione su lle attività di Agricoltura Sociale esercitate elo quelle che l'azienda intende proporl"e (specificando la m~dali
re di organ izzazione dei servizi e delle attività, i destinatari, le eventuali collaborazioni con enti/professionisti/azie nde ete)
D eventuale altra documentazione specifica necessaria per l'esercizio delle attività per cui si richiede l'iscrizione: (specMica
re) _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ ____ _

inoltre il dichiarante:

•

dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all 'art icolo 13 del O. Lgs n. 19612003 '·Codice in f;nate ria
dì protezione dei dati personali ll , che j dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichial"azione viene resa.

Data

Finna del dichiarante

