AGRITURISMO
(L. 20.2.2006, n. 96)

CARTA LIBERA

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ DI AGRITURISMO.

Al Sig. Sindaco
Ufficio commercio
12037 SALUZZO

Il sottoscritto...................................................................................................................................
nato a ...…................................................................il....................................................................
residente in ................................................................via...............................................................
n°………...................c.a.p...................... .....................codice fiscale.............................................
telefono ............................................................fax........................................................................
indirizzo e-mail ..............................................................................................................................
in qualità di (barrare una casella)
 titolare ditta individuale

 legale rappresentante di società

denominazione della ditta individuale/società................................................................................
con sede in ...................................................................................................................................
via .....................................................................n°........................... .....c.a.p.................................
p.iva......................………..............................................................................................................

COMUNICA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, della legge 20.2.2006, n. 96, di iniziare l’attività agrituristica e chiede la relativa iscrizione nell’elenco comunale degli abilitati (barrare una o più
caselle):
tipologia di attività agrituristica



ospitalità in alloggi agrituristici



ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori



somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da
prodotti di aziende agricole della zona, alle persone alloggiate nell’azienda



somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da
prodotti di aziende agricole della zona, alle persone non alloggiate nell’azienda



degustazione di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vini



organizzazione di attività:
 ricreative  culturali  didattiche  di pratica sportiva
 escursionistiche  di ippoturismo
descrizione delle attività .............................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

periodi di esercizio dell’attività: .................................................................................................

DICHIARA A TAL FINE:
-

di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile;

-

di non aver riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanne
per uno dei delitti previsti dagli artt. 442,444,513,515,517 del Codice Penale o per uno
dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

-

di non essere sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della legge 27.12.1956, n.
1423 e s.m.i. e di non essere stato dichiarato delinquente abituale;

-

che i locali entro i quali verranno esercitate le attività agrituristiche possiedono i requisiti
di cui agli artt. 3 e 5 della legge 96/2006;

DICHIARA altresì:
-

di condurre una azienda agricola, di produrre per la commercializzazione e di essere in
regola con gli adempimenti civili, fiscali e previdenziali a cui è tenuta un’impresa agricola;

-

che l’attività agricola rimane principale e prevalente rispetto all’attività di agriturismo;

-

che all’esercizio dell’attività di agriturismo saranno addette le seguenti persone:
(barrare le caselle ed indicare i nominativi):
 imprenditore agricolo titolare di azienda
 familiari dell’imprenditore: (indicare nominativi) ............................................................
.....................................................................................................................................
 coadiutori dell’azienda agricola: (indicare nominativi) ...................................................
.......................................................................................................................................
 altri addetti dell’azienda agricola (indicare nominativi) ..................................................
......................................................................................................................................

ALLEGA (barrare le caselle):
 - Scheda aziendale
 - Documentazione attestante i redditi provenienti dall’attività agricola
 - Documentazione attestante il rispetto degli adempimenti civili, fiscali e previdenziali a cui è
tenuta un’impresa agricola: (precisare i documenti) ............................................................
................................................................................................................................................
 - Scheda di denuncia di esercizio di attività agrituristica (mod. AG/1/95)
 - Scheda comunicazione delle caratteristiche e dei prezzi dell’azienda agrituristica
 - Tabella prezzi
 - Dichiarazione a fini antimafia (art. 5 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252)
 - Domanda di autorizzazione sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande
 - Planimetrie locali
 - Fotocopia documento identità
Altri allegati: ………………………….………................................................................................
....................................................................................................................................................

Altre comunicazioni ed informazioni: .........................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
data…………………..

firma del richiedente

………………………………….....………….

la sottoscrizione è stata apposta in mia presenza in data .................................

timbro e firma del ricevente:

N.B.
•

LA SOTTOSCRIZIONE NON E’ SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE QUALORA SIA
APPOSTA AVANTI AL FUNZIONARIO ADDETTO ALLA RICEZIONE, OVVERO QUANDO
SIA TRASMESSA UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA, NON AUTENTICATA, DI UN
DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE.

INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 30.6.2003, n. 196
I dati forniti dall’interessato verranno trattati ai soli fini della conclusione del procedimento cui l’istanza/denuncia si riferisce,
attraverso anche la trasmissione dei dati stessi agli organi ed enti coinvolti nel procedimento, se ed in quanto previsto dalle vigenti normative. In particolare tali dati potranno essere trasmessi ad altri organi ed enti per l’acquisizione di pareri o di informazioni previste per legge.
In relazione al trattamento dei dati personali sono riconosciuti all’interessato i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di Saluzzo, via Macallè n. 9.
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