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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_2_4__ LEGISLATURA N. __X____ 1567 

DE/VP/SPA Oggetto: Legge regionale 2112011 "Disposizioni regionali in 
O NC materia di mu1tifunziona1ità dell'azienda agricola e 

diversificazione in agricoltura" Procedure per 
Prot. Segr. l'iscrizione nell'Elenco Regionale degli Operatori 

1667 Agrituristici. Pr ocedure per la presentazione della 
Segnalazione Certifi cata di Inizio Attività. Revoca 
DGR 340 del 24/03/2014 

Martedì 27 novembre 2018, presso la sala adiacente l'aula 
consiliare I ad Ancona I in via Tiziano n. 44. si è riuni ta la Giunta 
regionale. regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assess ore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità de11 I adunanza. assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Luca Ceris cio1i. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regi onale. Deborah Gira1di. 

Riferisce in qualità di re1atore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: _______ _ 

prot. n. ______ _ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' [NCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11,_______________ 

L'[NCARlCATO 
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OGGETTO: Legge regionale 21/2011 "Disposizioni regionali in materia di multifunzionali
tà dell' azienda agricola e diversificazione in agricoltura" - Procedure per l'iscrizione 
nell'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici. Procedure per la presentazione della 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Revoca DGR 340 del 24/03/2014. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predi
sposto dalla Posizione di Funzione Competitività, multifunzionalità ed internazionalizza
zione dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo - Ascoli Piceno, dal quale si 
rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Po
SIZIone di Funzione Competitività, multifunzionalità ed intemazionalizzazione 
dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo - Ascoli Piceno e l'attestazione 
dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 
carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1. 

DELIBERA 

• 	 di approvare le nuove procedure per !'iscrizione nell'Elenco Regionale degli Operatori 
Agrituristici di cui all' art. 12 della L.R. 21/2011 e per la presentazione della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività di cui all'art. 13 della L.R. 21/2011, contenute rispettivamente 
nell' Allegato A) e nell' Allegato B) del presente atto, previste a garanzia della semplifica
zione amministrativa al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese 
agricole; 

• 	 di revocare, conseguentemente, la DGR n. 340 del 24/03/2014 avente ad oggetto: "Artico
lo 12, comma 2, e articolo 13, comma 2, della L.R. 21/2011 "Disposizioni regionali in m"J 
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ria di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura" - Modalità 
di iscrizione nell'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici - Modalità per la presen
tazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività"; 

• 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 6, comma l del D. Lgs. 

33/2013. 

IL SEGRETARIO D LLJVc;IUNT A 


iralfi 


DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento: 

- Legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 Disposizioni regionali in materia di multifun
zionalità dell' azienda agricola e diversificazione in agricoltura e s.m.i.; 

- DGR n. 7/2013; 

- DGR n. 340/2014. 

Motivazione 

Con la DGR n. 340/2014 sono state approvate le modalità per l'iscrizione nell'Elenco Re
gionale degli Operatori Agrituristici nonché le modalità per la presentazione della Segna
lazione Certificata di Inizio Attività, in attuazione degli articoli 12 e 13 della legge regiona
le 14 novembre 2011, n. 21 concernente "Disposizioni regionali in materia di multifunzio
nalità dell' azienda agricola e diversificazione in agricoltura". 

In sede di applicazione delle procedure, a seguito di approfondimenti intervenuti e in con
siderazione delle modifiche effettuate nel corso del tempo all' articolato della legge, è 
emersa la necessità di procedere al loro aggiornamento a garanzia della semplificazione 
amministrativa e al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese agricole. 

In particolare, riguardo le modalità di iscrizione nell'Elenco Regionale sono state più det
tagliatamente disciplinate le fattispecie di modifica della forma giuridica o del subentro 
nell' esercizio dell' attività agricola e agrituristica e sono state introdotte specifiche proce
dure relative al rigetto dell'istanza con la previsione di una eventuale successiva valuta
zione delle richieste di riesame. 

Relativamente alla SCIA viene aggiornato il modello in previsione della sua presentazione 
attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR). 
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Esito dell' istru ttoria 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione 
del presente atto deliberativo. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il re*onsabile del rocedimento 

lt~o o ezl 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITA', 

MULTIFUNZIONALITA' ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA 


ED AGROALIMENTARE E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sot
to il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta 
inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spe
sa a carico della Regione e dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi 
in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 
e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il dirigente ~a:;:;:.F. 

rctr~ 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 
6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 e propone alla Giunta regionale l'adozione del
la presente deliberazione. 

.../ 

La presente deliberazione si compone di n. 19 pagine, di cui n. 15 pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

llarfo/ta 
Girtldi) 
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ALLEGATO"Ali 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 

NELL'ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI 


Articolo 12 comma 2 legge regionale 21/2011 


1. PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
L'imprenditore agricolo, titolare di partita IV A e di fascicolo aziendale e iscritto alla Camera di 
Commercio con codice ATECO agricolo, che intende esercitare 1'attività agrituristica deve presentare 
alla Regione apposita domanda di iscrizione nell'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici (nel 
seguito "EROA"). 

La richiesta può essere presentata direttamente dal richiedente o tramite i Centri di Assistenza Agri

cola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione, mediante conferimento di apposito mandato 

(il contratto di mandato deve essere conservato dal CAA). 


Detti soggetti sono responsabili della verifica dell' esistenza dei prerequisiti necessari alla presenta

zione della domanda di iscrizione ed, in particolare, dell' esistenza del Fascicolo Aziendale aggiorna

to e validato su SIAN prima della presentazione della domanda. 

La domanda di iscrizione deve essere presentata tramite il Sistema Informativo Agricolo Regionale 

(nel seguito "SIAR") all'indirizzo: http://siar.regione.marche.it. 


L'istanza, ai fini del rilascio informatico, deve essere sottoscritta dal richiedente con firma digitale 

mediante utilizzo di smart-card (Carta Raffaello o altra CNS) . 


Informazioni minime in domanda di iscrizione 

Il sistema SIAR associa la domanda di iscrizione in compilazione ai dati anagrafici ed aziendali pre

senti nell'ultimo Fascicolo Aziendale SIAN validato dall'impresa. 

Il richiedente deve compilare in domanda 

1. una Relazione Descrittiva che illustri: 

la situazione attuale dell'impresa 
il progetto agrituristico 

2. un Piano delle Attività che specifichi: 

le attività agrituristiche per le quali si richiede l'iscrizione nell'EROA, indicando in particolare 

gli immobili che intende destinare a tale attività, con riferimento ai dati catastali presenti nel 

fascicolo validato (foglio - particella - subalterno); 

le attività agricole dell'impresa. 


) 

I " 

http:http://siar.regione.marche.it
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All' atto del rilascio della domanda SIAR, il sistema restituisce una ricevuta di protocollazione che, in 
assenza di specifiche disposizioni per l'assolvimento telematico dell'imposta di bollo, va presentata 
alla Struttura Decentrata Agricoltura competente per territorio dove ricadono i fabbricati che 
l'azienda intende utilizzare per l'attività agrituristica, completa della prevista MARCA DA BOLLO, 
ai sensi del DPR n. 642/1972. 

2. CONDIZIONI GENERALI DI ESCLUSIONE 
L'iscrizione nell' elenco, ai sensi dell' articolo 6, comma l, della legge 96/2006 è negata, a meno che 
non abbiano ottenuto la riabilitazione, ai soggetti che: 
a) abbiano 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 (commercio di sostanze ali
mentari contraffatte o adulterate, frode nell' esercizio del commercio, prodotti con marchi abusi
vi) o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti 
previsti in leggi speciali; 

b) 	 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.l.; 

c) 	 siano stati dichiarati delinquenti abituali. 

3. ATTRIBUZIONE CODICE UNIVOCO DI ISCRIZIONE 
Alle domande di iscrizione in elenco, la cui istruttoria si conclude con esito positivo, viene attribuito 
dal sistema un codice univoco di iscrizione in elenco. 

Tale codice è riportato nel Certificato di iscrizione che viene inviato al richiedente. 

L'Elenco EROA è consultabile nella sezione pubblica del sito http://siar.regione.marche.it. 

4. VARIAZIONI 

L'operatore agrituristico è tenuto a comunicare alla struttura organizzativa regionale competente, en

tro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai 

quali la stessa azienda è stata iscritta. 


In ogni caso l'operatore agrituristico è tenuto all' aggiornamento e alla validazione del proprio fasci
colo aziendale e conseguentemente all' aggiornamento della sua posizione di iscrizione nell'Elenco 
Regionale degli Operatori Agrituristici (EROA) sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR). 

Per tutte le variazioni che riguardano la tipologia di attività o il volume di attività non già prevista 
con la preesistente iscrizione nell'EROA, l'operatore deve procedere ad aggiornare la propria posi
zione di iscrizione su SIAR. 

http:http://siar.regione.marche.it
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4.1 Modifica e subentro 

Nel caso di imprese agricole già iscritte nell'EROA è possibile effettuare la modifica della forma giu
ridica o della ragione sociale o il subentro nell' esercizio dell' attività agricola e agrituristica solo qua
lora venga assicurata la continuità dei rapporti giuridici, per cui il nuovo soggetto assume la titolarità 
dei rapporti giuridici esistenti i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali 
del soggetto che ha effettuato la trasformazione (art. 2498 c.c. Continuità dei rapporti giuridici). 

Il subentro è possibile solo nel caso di trasferimento della titolarità dell'impresa ai familiari di cui al 
comma 3 dell' art. 230 bis c.c. o, a seguito di decesso dell'imprenditore agricolo, agli eredi legittimi. 

In tutte le fattispecie di trasformazione o di subentro, come sopra descritte, la relativa istanza deve 
essere corredata da documentazione idonea attestante il trasferimento dei diritti e obblighi (es. statu
to e dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 compresa quella attestante il decesso 
dell'imprenditore in caso di morte). 

L'iscrizione in essere rimane valida per tutto il periodo necessario a completare le procedure relative 
alla verifica del mantenimento dei requisiti in capo al soggetto trasformato o subentrato. In caso di 
esito negativo si procederà ai sensi del successivo punto 5. 

Al di fuori dei casi sopra descritti il trasferimento di un' azienda agricola che svolge attività agrituri
stica è considerato nuova iscrizione; pertanto è necessario presentare la domanda secondo le modali
tà indicate al precedente punto 1. 

5. RIGETTO ISTANZA 
Nel caso in cui l'istruttoria abbia esito negativo, al richiedente viene inviata apposita comunicazione 
contenente anche il termine di 20 giorni per la presentazione di memorie scritte ai fini del riesame 
della domanda. 

Le richieste di riesame saranno esaminate dal responsabile del procedimento e dal responsabile pro
vinciale competente per territorio. 

Il riesame viene effettuato nei 30 giorni successivi alla presentazione delle memorie dal responsabile 
del procedimento. 

Espletato il riesame, gli esiti sono acquisiti a sistema e quindi resi accessibili ai richiedenti attraverso 
il SIAR mediante le credenziali di accesso ricevute per la presentazione della domanda. 

In caso di esito positivo si procede all'iscrizione nell'EROA ed all'invio del relativo certificato di 
iscrizione. 

In caso di esito negativo della valutazione della richiesta di riesame il procedimento termina con 
l'invio al richiedente della conferma dell' esito istruttorio negativo. 

IJ 
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ALLEGATO "B" 

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE 

DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (liSCIA") 


Articolo 13 comma 2 legge regionale 21/2011 


1. PRESENTAZIONE DELLA SCIA 

Le imprese agricole iscritte nell'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici di cui all' articolo 12 

della legge regionale n. 21/2011 che intendono svolgere l'attività agrituristica presentano al Comune, 

dove hanno sede gli immobili da utilizzare, attraverso SIAR, la segnalazione certificata di inizio at

tività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 


Il modello di SCIA è riportato in allegato 1. 

Con atto del dirigente della struttura regionale competente in materia di agriturismo sarà stabilita la 

data dalla quale sarà possibile presentare la SCIA attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regio

nale (nel seguito "SIAR"). 

Nella SCIA devono essere specificate le attività che si intendono esercitare con i relativi limiti, nonché 

le utenze annuali e i periodi di apertura. 


Alla SCIA vanno allegati i seguenti documenti (in formato digitale non modificabile): 
a) 	dettagliata relazione dalla quale risulti 

- l'ordinamento colturale e zootecnico praticato 
- le eventuali attività connesse esercitate 
- le dotazioni aziendali (solo nel caso in cui l'azienda non avesse aperto la specifica posizione 

UMA su SIAR) 
- l'indicazione delle unità lavorative impegnate in azienda e del monte complessivo di ore-lavoro 

dedicate all' attività agricola; 
b) autorizzazione allo svolgimento dell'attività agrituristica da parte del proprietario del fondo e 

dell'immobile/immobili (solo nel caso in cui l'imprenditore agricolo conduca l'azienda a titolo di
verso da quello della proprietà esclusiva); 

c) 	 la scheda di classificazione allegato n. 5 del Regolamento Regionale n. 6 del 4 novembre 2013 (solo 
nel caso di aziende che offrono il servizio di ospitalità generalmente inteso); 

d) planimetria in scala adeguata dei locali da utilizzare per lo svolgimento dell' attività, indicando 

inoltre la specifica destinazione per ogni singolo locale con idonea documentazione fotografica; 


e) QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE (nei casi di società da parte dei soggetti di cui all'art. 85 del 

D. Lgs. 159/2011) (Allegato 2). 

Il Comune effettua i controlli di legge relativi alla SCIA presentata ed acquisisce l'eventuale do
cumentazione detenuta da altre pubbliche amministrazioni necessaria all'istruttoria della stessa. 
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2. VARIAZIONI 

Nel caso in cui 1'operatore agrituristico intenda variare la propria attività rispetto a quanto segnalato, 

deve presentare una nuova SCIA. 


Per tutte le variazioni che riguardano la tipologia di attività o il volume di attività non già prevista 
con l'iscrizione nell'EROA 1'operatore, prima di presentare una nuova SCIA, deve procedere ad ag
giornare la propria posizione di iscrizione EROA su SIAR. 

Nel caso di subentro nella gestione dell'impresa agricola da parte di familiari, di cui al comma 3 
dell'art. 230/bis del codice civile, a seguito di decesso del titolare, l'attività può essere esercitata prov
visoriamente dagli stessi per ulteriori due mesi successivi al termine delle procedure relative alla suc
cessione, previa presentazione da parte degli eredi (del subentrante o dei subentranti) della relativa 
segnalazione (Allegato 1). 

In caso di attività agrituristica non annuale di cui all'articolo 14, comma 1 lettera b), della legge re
gionale 21/2011, il periodo di apertura e la sua articolazione viene comunicata al Comune e alla Strut
tura organizzativa regionale competente in materia di agriturismo entro il 31 dicembre dell' anno pre
cedente. Eventuali variazioni nei periodi di operatività dell' azienda sono comunicate almeno dieci 
giorni prima della loro adozione. 
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ALLEGATO N. 1 

COMUNEIUNIONE DEI COMUNI DI 

SPORTELLO UNICO 
PER L E A TTIVIT A' PRODUTTIVE 
D 1 _____________ 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' 

PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' AGRITURISTICA 


(articolo n. 13 L.R. 21/2011) 

Il sottoscritto 

Cognome Nome 


Codice Fiscale 


Data di nascita _ / _ / _____________ Cittadinanza ____ Sesso: M I I F I I 


Luogo di nascita: Stato _ Provincia _________ Comune _________ 


Residenza: Provincia ______ Comune _________ ________ 


Via, Piazza, ecc. _________ N. _______ c.A.P. _______ 


Telefono (fisso e/o mobile): _____________ 


in qualità di: 


o titolare dell'omonima impresa individuale 


C o d i c e fi s c a l e / C U A A i m p r e s a I _'----'----'------'-_'----'-------'------'-_-'--------'--------'-------'-_-'--------'--------'------'-

P arti ta IVA impresa (se d iversa d a C.F .) I__'----'-------'------'-_-'--------'--------'-----'-_-'-------'-------'----'-_-'-------'--------'------'-

con sede nel Comune di Provincia 


Via/Piazza __________________ n. c.a.p._____ 


Telefono (fisso e/o mobile) _______ Fax p.e.c. ______ _______ 


e-mail 
 sito web ------- 

Iscrizione alla Sezione Speciale: D coltivatore diretto D imprenditore agricolo del Registro Imprese 
~=-----~~-------=-=-==-=--===~~~======-----~--------------==~ i 
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CCIAA di ________ N.REA _____ 

D legale rappresentante dell'Azienda 


Codice fiscale/CU AA impresa 


Partita IVA (se diversa da C.F.) 


denominazione o ragione sociale _______________________ 


con sede nel Comune di ________________ Provincia _______ 


Via/Piazza ___________________ n. _____c.a.p._____ 


Telefono (fisso o mobile) ______ Fax ______ p.e.c. _________ 


e-mail sito web _______ 


Iscrizione alla Sezione Speciale D coltivatore diretto D imprenditore agricolo del Registro Imprese 


CCIAA di ______ N.REA ____ 


• Ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni 

• Ai sensi della Legge n. 96/2006 
• Ai sensi della Legge regionale n. 21/2011 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in at
ti, così come stabilito dall' articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto previsto 
dall'articolo 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 

SEGNALA 

l'avvio dell'attività agrituristica 

D per la prima volta 

D a seguito di subentro nell' attività svolta da ______________ 

D a titolo provvisorio (solo nel caso di impresa familiare) a seguito di DECESSO, avvenuto in 

data del signor di cui 

all' autorizzazione/SCIA n. ______ del _______ 

svolta in Comune di _______ Località ________ 

Via n . Telefono (fisso o mobile) p.e.c. 
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e-mail _______ sito web _ ____ 


aventeinsegna _____________________ 


comprendente la seguente offerta dei servizi di: 

D OSPITALITA' IN ALLOGGIO PER N. _ CAMERE di cui con bagno __ per un totale 
di posti letto pari a __ 

N. _ UNITA' ABITATIVE per un totale di posti letto 
paria __ 

D OSPITALITA' IN N. __ PIAZZOLE PER LA SOSTA IN SPAZI APERTI 

per una capacità ricettiva massima tra ospitalità in alloggi e ospitalità in piazzole per la sosta 
pana ___ 

per un periodo di attività di __ mesi secondo il seguente calendario di apertura: 

(da compilare solo nel caso di attività non annuale) 


praticando per 1'anno in corso i seguenti prezzi minimi e massimi: 


ALTA STAGIONE: 


MINIMO MASSIMO 

D Ospitalità in camere: 

D Ospitalità in unità abitative: 

D Ospi tali tà in piazzole: 
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BASSA STAGIONE: 

MINIMO MASSIMO 

D Ospitalità in camere: 

D Ospitalità in unità abitative: 

D Ospitalità in piazzole: 

D SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CON: 

UN NUMERO DI POSTI TAVOLA P ARI A 


UN NUMERO DI PASTI TOTALE PARI A ___ 


per un periodo di attività di __ mesi secondo il seguente periodo di apertura: 

(da compilare solo nel caso di attività non armuale) 

D ORGANIZZAZIONE DI DEGUSTAZIONI DI PRODOTTI AZIENDALI 

D ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' RICREATIVE, SPORTIVE, DIVULGATIVE E 
CULTURALI 

(riportare le specifiche attività esercitate) 


D ORGANIZZAZIONE DI FATTORIA DIDATTICA 


D ATTIVITA' E SERVIZI COMPLEMENTARI 


(riportare le sEecifiche attività o servizi forniti) 
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Ai fini di cui sopra il sottoscritto, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

Il di esercitare l'attività agrituristica nel rispetto del rapporto di connessione, secondo quanto 

previsto dall' articolo 4 della L.r. 21/2011, in quanto il tempo-lavoro attribuito all' attività agrico

la è superiore a quello attribuito all'attività agrituristica; 

Il di essere iscritto nell'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici, come da certificato n. 

___ del _____~; (ai sensi dell'articolo 12 della L.r. 21/2011); 

D di essere in possesso dell'attestato di frequenza al corso di formazione per l'organizzazione 

dell' attività di Fattoria Didattica, come stabilito dall' articolo 9 della L.r. 21/2011 o eventualmen

te, di rientrare nella condizione di deroga prevista dall' articolo 16 del regolamento regionale n. 

4 del 6 novembre 2013; 

D di utilizzare, per le attività agrituristiche, il/i fabbricatoli o parte di essi, già censitoli all'Ufficio 

Catasto di ______ 


al foglio n. __ particella n. ___ subalterno n. ____ 


al foglio n. __ particella n. ___ subalterno n. ____ 


al foglio n. __ particella n. ___ subalterno n. ____ 


Il che il/i fabbricatoli sopra indicatoli risultalno edificatoli da almeno dieci anni, nel rispetto 


dell'articolo 16 della L.r. 21/2011 oppure già autorizzatoli ai sensi delle precedenti normative; 


D di essere in possesso, per il/i fabbricatoli sopra individuatoli, dell' agibilità ottenuta con prov

vedimento del ______ _____ o con attestazione resa in data _____ prot. n. 

D di essere in possesso di idonea documentazione attestante la regolarità delle strutture fisse 

quali laghetti e maneggi, se approntate, nel caso di organizzazione di attività sportive; 

Il che l'attività sarà svolta nel rispetto delle vigenti norme in materia di urbanistica, igiene pub

;; 
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blica, 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 ed in particolare: 

D 	 di essere in possesso dell' Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data ____ 
protocollo n. , per: 

o 	 scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto le
gislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

o 	 emissioni di rumore nell' esercizio dell' attività; 

D 	 di essere esente dall' obbligo di acquisizione dell' Autorizzazione Unica Ambientale rilascia
ta in data , per: 

o 	 emissioni di rumore nell' esercizio dell' attività, in quanto l'attività agrituristica è 
esclusa dall' obbligo di presentare la documentazione di cui all' art. 8, cc. 2, 3 e 4 della 
L. 447/1995, ai sensi dell'art. 4 - Allegato B, punto 22, del DPR 227/2011, ai sensi 
dell' art. 4 - Allegato B, punto 1, del DPR 227/2011, in quanto non utilizza impianti di 
diffusione sonora, né svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica, né 
utilizza strumenti musicali; 

D che in materia di prevenzione incendi: 

D la struttura non è fra le attività soggette al controllo di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 

151/2011; 


D ha presentato in data _ _ _____---'/presenta contestualmente alla presente la SCIA di 

cui al D.P.R. 151/2011; 


D è in possesso del certificato n ....... del .......... . 


D che in materia di sicurezza alimentare 


D l'azienda non svolge attività di trasformazione e/o somministrazione e/o vendita di prodot
ti alimentari; 

D l'azienda svolge attività di trasformazione e/o somministrazione e/o vendita di prodotti 
alimentari e pertanto ha presentato in data /presenta contestualmente alla 
presente la Notifica sanitaria ai sensi del Reg. (CE) 852/04); 

D che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

al D.Lgs. 159/2011 (dichiarazione antimafia). In caso di società la dichiarazione deve essere resa 

da tutte le persone di cui all' articolo 85 del D.Lgs. 159/2011; 

D 	di non aver riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per 
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uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per uno dei de

litti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi 

speciali; 

oppure: 

D di aver ottenuto la riabilitazione per le condanne sopraindicate; 

D di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 

e successive modificazioni e integrazioni o di non essere stato dichiarato delinquente abituale; 

Il che sussistono tutti i presupposti e i requisiti prescritti dalle leggi vigenti per l'esercizio 

dell'attività 

Di essere a conoscenza dell'obbligo: 

Il di comunicare al Comune, entro ilIo ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi praticati 

relativamente all' attività di alloggio o di ospitalità in spazi aperti, nonché gli eventuali periodi 

di sospensione, validi per l'anno successivo; 

Il di presentare alla Autorità di Pubblica Sicurezza le apposite schede di dichiarazione relative 

agli ospiti che usufruiscono dell' attività di alloggio, entro 24 ore dal loro arrivo, ai sensi 

dell' articolo 109 del T.U.L.P.5.; 

Il di comunicare alla struttura regionale competente in materia di turismo gli arrivi e le partenze 

entro i primi cinque giorni del mese successivo; 

Il di esporre al pubblico la presente segnalazione certificata di inizio attività, nonché i prezzi 

minimi e massimi praticati per ogni singola attività esercitata; 

D di mettere a disposizione degli ospiti un foglio illustrativo dei prodotti DOP, IGP, STG (per i 

, vini si possono utilizzare le menzioni tradizionali DOC, DOCG, IGT), dei prodotti tradizionali 
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di cui al D.M. 350/1999, dei prodotti biologici e dei prodotti a marchio QM offerti dall' azienda; 

D di esporre al pubblico, nei locali destinati alla ristorazione, l'elenco dei fornitori delle materie 

prime utilizzate non prodotte nell' azienda, ai sensi dell' articolo 14 della L.r. 21/2011; 

D di garantire nella somministrazione di alimenti e bevande, l'apporto di prodotti aziendali 

propri, secondo quanto stabilito all' articolo 6 della L.r. 21/2011 ed al comma 10 dell' articolo 15 

del R.r. 6/2013, dando comunicazione al Comune, qualora per cause di forza maggiore, dovute 

in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie che hanno colpito l'impresa agrico

la e che sono state accertate dai competenti organi statali e regionali, non sia possibile rispettare 

i suddetti limiti; 

D di garantire nella somministrazione di alimenti e bevande, per i prodotti acquistati 1'origine e 

la provenienza nel rispetto delle percentuali e delle prescrizioni stabilite dall' articolo 6 della 

L.r. 21/2011 e dall' articolo 5 comma 3 del R.r. 6/2013. 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI 

Il dettagliata relazione illustrativa dalla quale risulti: l'ordinamento colturale e zootecnico prati

cato, le eventuali attività connesse esercitate, le dotazioni aziendali (solo nel caso in cui 

l'azienda non avesse aperto la specifica posizione UMA su SIAR), l'indicazione delle unità la

vorative impegnate in azienda e del monte complessivo di ore-lavoro dedicate all'attività agri

cola; 

D autorizzazione allo svolgimento dell' attività agrituristica da parte del proprietario del fondo e 

dell'immobile/immobili (solo nel caso in cui l'imprenditore agricolo conduca l'azienda a titolo 

diverso da quello della proprietà esclusiva); 

D SCHEDA DI CLASSIFICAZIONE - allegato n. 5 del regolamento regionale n. 6 del 4 novem

bre 2013 - (solo nel caso di aziende che forniscono l'attività di ospitalità); 

D planimetria, in scala adeguata, dei locali da utilizzare per lo svolgimento dell' attività indican
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do, inoltre, la specifica destinazione per ogni singolo locale con idonea documentazione foto

grafica; 

D QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE (nei casi di società da parte dei soggetti di cui all'art. 85 

del D.Lgs. 159/2011). 

inoltre il dichiarante: 

Il conferma, sotto la propria responsabilità, la sussistenza di tutti i requisiti e gli adempimenti di 

legge; 

Il dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 13 del D. Lgs n. 

196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti sa

ranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell' ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data __________ Firma del dichiarante 
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QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE 

N.B: Nel caso di Società, il presente quadro autocertificazione, va compilato e sottoscritto da tutti 
i soggetti di cui all' art. 85 D.Lgs 159/2011 

Il sottoscritto 
Cognome ________ _ _ ____ Nome _____________ 

C.F. I~I__~~~~~~~~~~~~~~~~ 


Data di nascita -.1_ / _ Cittadinanza ___________ Sesso: M I I F I I 

Luogo di nascita: Stato ______ Provincia ______ Comune ________ 


Residenza: Provincia Comune 

Via, Piazza, ecc. ________________ N. _____ C.A.P. ______ 


in qualità di: D socio 


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 

possesso dei presupposti e dei requisiti di legge ed in particolare, ai sensi dell' art. 46 del 
D.P.R. 445/00 

DICHIARA 
, D per i cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso/carta di soggiorno rilasciato per 

m data / /____ n. da 
_________ con validità fino al / /__----' 

• 	 di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per l'esercizio dell' attività, ai sensi e per 
gli effetti del D.Lgs. 159/2011 (dichiarazione antimafia); 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 19 comma 6 della legge n. 241/1990 nonché dal capo 
VI del D.P.R. n. 445/2000. 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs.196/2003 "Codice sulla protezione dei dati persona
li", dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia ma
nualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all'ambito del procedimento per 
il quale viene presentata la presente richiesta 

______lì, _____ 	 IL DICHIARANTE 


