Marca
da bollo
€ 14,62

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BELMONTE CALABRO
- UFFICIO COMMERCIO Via Michele Bianchi, 7
87033 BELMONTE CALABRO
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

Acquisita in data:
__________________

TIMBRO – PROTOCOLLO GENERALE

Firma del Ricevente
__________________

Oggetto: Denuncia di Inizio Attività di AGRITURISMO
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome
Codice Fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

Data di nascita

Cittadinanza

Luogo di nascita: Stato

Sesso

Provincia

 F

Comune

Residenza: Provincia

Comune

In via/p.zza

n°

Tel./Cell.
In qualità di:

 M

C.A.P. |__|__|__|__|__|

Email

 Proprietario dell’Azienda Agricola
 Imprenditore Agricolo

 Legale Rappresentante della Società
 Affittuario dell’Azienda Agricola

Codice Fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Denominazione o Ragione Sociale
con Sede Legale a

Provincia

in Via/P.zza

n.

C.A.P. |__|__|__|__|__|

sede dell’Azienda Agricola: Comune

(Provincia

in Località

C.A.P. |__|__|__|__|__|

in Via/P.zza
Tel./Cell.

n.
Email

iscritto nell’Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici della Provincia di
con Nr. d’Iscrizione _____________________ in data ____/____/_______;
Secondo quanto previsto degli artt. 12 e 13 della Legge Regionale N. 14 del 30.04.2009
In base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

)

Ai sensi della Legge Regionale del 30.04.2009 ,
DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ AGRITURISTICA
presso l’AZIENDA AGRICOLA denominata: ___________________________________________
situata in: Comune ______________________ Prov._____ località ______________________________,
in via ________________________________________________ n. ________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
ESERCENTE LE SEGUENTI ATTIVITÀ:
 Ospitalità nell’azienda agricola in n. ______ camere, per n. ______ posti letto, con impiego di
manodopera familiare e salariale per n. ______ giornate di lavoro:
 durante tutto l’anno;
 durante i seguenti periodi di apertura: DAL ____/____/_______ AL ____/____/_______
(eventuali annotazioni) _________________________________________________________________
Applicando le seguenti tariffe MASSIME (valevoli fino al 31 ottobre dell’anno successivo):
 Alta stagione: _________________________________________________
_________________________________________________ ;
 Bassa stagione: ________________________________________________
________________________________________________
 Ospitalità nell’azienda agricola ai campeggiatori in spazi aperti attrezzati, corrispondenti a n.
____ piazzole, con impiego di manodopera familiare e salariale per n. ______ giornate/anno di lavoro:
 durante tutto l’anno in corso;
 durante i seguenti periodi di apertura: DAL ____/____/_______ AL ____/____/_______
______________________________________________________________________
Applicando le seguenti tariffe MASSIME (valevoli fino al 31 ottobre dell’anno successivo):
 Alta stagione: _________________________________________________
_________________________________________________
 Bassa stagione: ________________________________________________
________________________________________________
 Preparazione e Somministrazione, nei locali dell’Azienda; di n. ______ pasti e bevande/anno,
ottenuti prevalentemente con alimenti di produzione propria dell’azienda e da produzioni considerate
tipiche della zona in cui è ubicata l’azienda mediante impiego di manodopera familiare e salariale
corrispondente a n. ______ (in lettere ______________________ ) giornate/anno di lavoro, applicando
le seguenti tariffe: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 Vendita agli ospiti e al pubblico di generi alimentari ed artigianali tipici prodotti dall’azienda o
ricavati, anche attraverso lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell’azienda;
 Organizzazione e degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si
applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
 Organizzazione, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, di attività
ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo,
anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale.

Ai fini di cui sopra il sottoscritto nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445:
DICHIARA
 Di essere iscritto all’elenco regionale, sezione provinciale, degli operatori agrituristici, istituito ai sensi dell’art. 13
della Legge Regionale 14/2009, al numero _________________ iscrizione effettuata in data ____/____/_______ ;
 Di essere in possesso dell’attestato di frequenza al corso di operatore agrituristico conseguito il
____/____/_______;
 Di essere iscritto al Registro Imprese in qualità di imprenditore agricolo singolo/associato, ai sensi dell’art. 2135 del
codice civile;
 Di svolgere l’attività agrituristica attraverso l’utilizzazione della propria Azienda in rapporto di connessione con le
attività:

 Agricole

 di Allevamento di animali

 di Silvicoltura;

 Di utilizzare, per le attività agrituristiche, gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo;
 Di impegnarsi a comunicare al Comune qualsiasi modifica o variazione delle attività agrituristiche, compreso
eventuali periodi di sospensione, mediante presentazione, entro quindici giorni, di specifica comunicazione al
competente Servizio / Sportello Unico per le Imprese;
 Di comunicare, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Servizio Turismo della Provincia ed al Servizio / Sportello Unico
per le Imprese del Comune, le tariffe massime praticate relativamente alle attività svolte;
(la sospensione della ricezione degli ospiti per brevi periodi, per esigenze di conduzione dell’azienda agricola, non
necessita di alcuna comunicazione);
 Di essere a conoscenza dell’obbligo di presentazione alla Questura, delle apposite schede di dichiarazione relative
agli ospiti che usufruiscono dell’attività ricettiva di alloggio, entro 24 ore dal loro arrivo, ai sensi dell’art. 109 del
T.U.L.P.S.;
 Di esporre al pubblico la presente denuncia di inizio attività nonché i prezzi massimi praticati per ogni singola
attività svolta;
 Di impegnarsi ad utilizzare ed applicare apposita targa / logo identificativo, all’ingresso dell’azienda agrituristica, il
simbolo e la denominazione regionale di agriturismo nonché la classificazione di cui all’art. __________ della L.R.
_______________, rispettando le caratteristiche indicate nella Legge Regionale _______________________;
 Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla ____________________ ai fini della classificazione a n. ________ ;
 Di essere in possesso dell’agibilità degli edifici usati, ottenuta con Provv. n. ____________ del ____/____/______
mediante silenzio assenso rispetto alla domanda presentata in data ____/____/_______;
 Di aver presentato/di impegnarsi a presentare prima dell’avvio dell’attività, al Comune di _____________________
alla competente ASL, la notifica ai fini della registrazione ai sensi dell’art. 6 del Reg. CE n. 852/04;
 Che le persone addette alla preparazione e somministrazione sono in regola con le disposizioni igienico sanitarie e di
preparazione e manipolazione degli alimenti e/o hanno frequentato il corso previsto ai sensi della ______________ ;
 Di non aver 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, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di
frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
ovvero:
 Di aver ottenuto la riabilitazione per le condanne sopraindicate;
 Di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive
modificazioni, o di non essere stato dichiarato delinquente abituale;
 Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575” (antimafia).
 Che sussistono i presupposti e i requisiti prescritti dalle leggi vigenti per l’esercizio dell’attività.
ALLEGA, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 38, copia completa del proprio
documento di riconoscimento in corso di validità.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali indicate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Belmonte Calabro lì _____/_____/________

FIRMA (per esteso e leggibile)

I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento di atti d'ufficio
(art. 13 del D.Lgs. 196/2003)
Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, il sottoscritto dichiara di essere
informato di quanto previsto dall’art. 10 e dall’art. 13 della legge e di consentire espressamente il
trattamento dei dati sensibili.

Belmonte Calabro lì _____/_____/________
FIRMA (per esteso e leggibile)

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO



DOMANDA RICEVIBILE



DOMANDA IRRICEVIBILE

Belmonte Calabro lì

/

/

 Spedita con raccomandata a.r. N.

del

 Consegnata a mano il
Belmonte Calabro lì

A

/

/
TIMBRO E FIRMA

NOTE esplicative dell’attività di Agriturismo:
 L’attività potrà essere iniziata successivamente alla presentazione della presente denuncia di inizio
attività. Il Comune, compiuti i necessari accertamenti, in caso di lievi carenze e irregolarità, può, entro
sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento. In caso di gravi
carenze e irregolarità, il Comune potrà disporre l’immediata sospensione dell’attività sino alla verificata
loro rimozione da effettuarsi entro il termine assegnato.
 La somministrazione di pasti e bevande deve essere costituita prevalentemente da prodotti propri e da
prodotti di aziende agricole della zona. Per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in
ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe.
 Sono da considerarsi di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda
agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni
esterne.
 L’attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione
di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.
 Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere
autorizzato l’uso della cucina domestica.
 Per l’attività di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l’idoneità dei locali è sufficiente il requisito
dell’abitabilità.
 Le attività ricreative o culturali possono svolgersi autonomamente rispetto all’ospitalità e alla
somministrazione di pasti e bevande, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con
l’attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del
patrimonio storico-ambientale e culturale: le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non
si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che
soggiornano nell’azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto
dare luogo ad autonomo corrispettivo.
 Sono assimilate alle attività agrituristiche, e sono ad esse applicabili le norme della legge 20 febbraio
2006, n. 96, quelle svolte dai pescatori relativamente all’ospitalità, alla somministrazione dei pasti
costituiti prevalentemente da prodotto derivanti dall’attività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa il pescaturismo.

Allegato alla Dichiarazione Inizio Attività di Agriturismo, da compilare e inviare al Signor Presidente della Giunta Regionale della CALABRIA

ATTIVITA’ AGRITURISTICA
DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO REGIONALE

Al Signor Presidente della
Giunta Regionale della CALABRIA
Il sottoscritto________________________________________________________________________
di nazionalità________________________________________________________________________
nato a _____________________________ prov._________ il______________________________
residente in_________________ prov.__ Via______________________________________ n.___
Partita Iva______________________________________
nella sua qualità di imprenditore agricolo ovvero legale rappresentante della Ditta (specificare):
__________________________________________________________________________________
con sede legale in____________________________________________________________________
 iscritto/a al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____________________
al n.________________
 non iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio in quanto esentato ai sensi
dell’articolo 2, comma 3 della Legge 25 marzo 1997 n. 77;
CHIEDO
ai sensi dell’art.6 della legge 5 dicembre 1985, n.730, e __________________________________________
di essere incluso nell’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche e il
rilascio del certificato di idoneità ad esercitare le attività di seguito elencate (1) nell’azienda agricola (2):
_______________________________________________________________
ubicata nel Comune di ____________________________________________________________________
frazione/via ____________________________________________________ altitudine s.l.m. ___________:
a) ospitare stagionalmente turisti negli edifici esistenti (periodi ____________________________________);
b) ospitare turisti campeggiatori in spazi all’aperto (periodi _______________________________________);
c) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri;
d) organizzare attività ricreative e culturali nell’ambito dell’azienda.

Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o
l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000), il/la sottoscritto/a
DICHIARA:
 di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11 del Regio Decreto n. 773 del 18
giugno 1931
(Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: (1) a chi ha
riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la
riabilitazione;
(2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o
contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona
a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità …… Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella
persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate e possono essere revocate quando
sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione).

 di avere la disponibilità dell’Azienda Agricola sopraindicata a titolo di:
_______________________________________________________;

 ai fini antimafia, che sul conto della  Società /  Consorzio sopra indicata (ove ricorra) non
sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge 31.05.65

n. 575, che tali cause non sussistono nei miei confronti, e di non essere a conoscenza che le stesse
cause sussistano a carico di tutti i miei familiari conviventi nel territorio dello Stato, sotto indicati:
COGNOME E NOME

DATA E LUOGO NASCITA

RESIDENZA

Allega alla presente la seguente documentazione :
(barrare le caselle corrispondenti ai documenti allegati alla presente dichiarazione):

 Relazione tecnica illustrativa della consistenza e della organizzazione dell’azienda agricola e
descrizione dell’attività agrituristica da intraprendere);
 Scheda riepilogativa dei dati aziendali;
 Documentazione comprovante la disponibilità dell’azienda (certificato catastale, eventuale contratto
di affitto);
 Eventuale progetto di adeguamento o ristrutturazione dei fabbricati e delle opere che si intendono
eseguire per il conseguimento della nuova attività;
 Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente firmato in originale
(nel caso che la firma non venga apposta alla presenza dell’addetto al ricevimento del Comune di Reggio Calabria)

Distinti saluti
IL RICHIEDENTE

_______________________, lì ____/____/_______

_______________________________
 La firma è apposta in mia presenza

 Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente istanza, si chiede di contattare il/la Sig./ra
oppure lo Studio Tecnico:
Cognome e Nome o Denominazione:

•

•
•
•

Telefono:

INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY)
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla
legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da
norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la
diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici o telematici in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti
tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazioni della
amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà
automaticamente l'impossibilità di dare corso all'istanza avanzata.
Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96

Responsabile del trattamento dati è il/la Sig./ra ________________________________________________
recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele: ____________________________________
____________________________________________________  _______________________________

