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ALLEGATO 1

Allegato 1
Legge 24 giugno 2013, n. 71

Spett.le

Marca da Bollo

Regione Lombardia
Ufficio Territoriale Regionale di
___________________________________

16,00€

in alternativa

Provincia di Sondrio
Struttura Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca
Via ______________________________
fax ______________________________
Pec: ______________________________

Legge Regionale 31/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste,
pesca e sviluppo rurale” – Titolo X, art. 152 e s.m.i.

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL RAPPORTO DI
CONNESSIONE TRA L’ATTIVITA’ AGRICOLA
E
□ L’ATTIVITA’ AGRITURISTICA (artt. 8 bis e 151 L.R. 31/2008)
□ L’ATTIVITA’ DIDATTICA ACCREDITATA (art. 8 ter L.R. 31/2008)
IL /LA SOTTOSCRITTO/A
*Cognome ____________________________ Nome ________________________________________
*Codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

*Luogo di nascita _____________________________

*data di nascita _____ / _____ / _______

*Residenza: Comune _________________________________________________ * Prov. __________
*Via, Piazza ______________________________________ n. _________ C.A.P. _________________
*Recapito telefonico ___________________________________ Fax ____________________________
*E-mail _____________________________________________________________________________
*PEC _______________________________________________________________________________
*titolare/ rappresentante legale dell’Azienda Agricola
____________________________________________________________________________________
*CUAA impresa |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
*ubicata nel Comune di __________________________________ Provincia ______________________
PEC Associazione agrituristica ___________________________________________________________
*=Campi obbligatori
CHIEDE
□ il RILASCIO
□ l’AGGIORNAMENTO

dati anagrafici

servizi offerti
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Note ____________________________________________________________________________
del certificato previsto dagli artt. 152 e 8 ter della legge regionale del 05/12/2008 n. 31 e s.m.i. attestante il
rapporto di connessione tra l’attività agricola e quella agrituristica / fattoria didattica
A tal fine:
DICHIARA
che intende svolgere la seguente attività:
□ Fattoria didattica
□ Agriturismo
TIPOLOGIA AGRITURISTICA:
Agriturismo in forma familiare

Agriturismo in forma aziendale

SERVIZI OFFERTI:
• ALLOGGIO
Numero ospiti __________________ nel periodo/giornate __________________________________
Numero ospiti __________________ nel periodo/giornate __________________________________


IN CAMERE: Numero camere _____________ Numero posti letto ________________________
con colazione



IN UNITA’ ABITATIVE INDIPENDENTI: Numero alloggi ______ Numero posti letto _______
con colazione



senza colazione
senza colazione

IN SPAZI APERTI (CAMPEGGIO): Numero piazzole __________ Per numero ospiti ________
con colazione

senza colazione

• PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE
□ Ristorazione classica
□ Ristorazione fredda
N. pasti/giorno ______ per giorni/settimana __________ nel periodo ___________________________
N. pasti/giorno ______ per giorni/settimana _________ nel periodo ___________________________
• DEGUSTAZIONE prodotti aziendali
N. posti/giorno _____ per N. giornate /anno ________ nel periodo ______________________________
N. posti/giorno _____ per N. giornate /anno ________ nel periodo ______________________________
• IPPOTURISMO:
□ passeggiate
□ pensionamento
N. equidi _______________________________

nel periodo ________________________________

• ATTIVITA’ CULTURALE/RICREATIVA:
N. ______________ giornate /anno nel periodo _____________________________________________
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• ATTIVITA’ DIDATTICA (Fattoria didattica accreditata)
N. ______________ giornate /anno nel periodo _____________________________________________
• ATTIVITA’ SOCIALE EROGATIVA (specificare)
_________________________________________________
per N. __________ giorni/anno e/o per N. ________________

capi

persone

bimbi

• ALTRO (Specificare): ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
PERIODO DI APERTURA: DAL _________________ AL ______________________
E DAL _________________ AL ______________________
Al fine di dimostrare la prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica e/o didattica
DICHIARA
1.

Di condurre la propria attività agricola risultante dal fascicolo aziendale presente in SIARL/SISCO
come evidenziate nella tabella
COLTIVAZIONI
Tipo
(specificare coltura ..)

Superficie

Fabbisogno
manodopera in
giornate/anno

TOTALE COLTIVAZIONI
1.1
Di svolgere altre attività non inserite nel fascicolo aziendale SIARL, come di seguito descritto:
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Di praticare le seguenti attività agricole:
ALLEVAMENTI
Tipo
(specificare specie, categoria ..)

Numero medio di capi /anno

Fabbisogno
manodopera in
giornate/anno
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TOTALE ALLEVAMENTI
TRASFORMAZIONI
Tipo

Quantità materia prima

Fabbisogno
manodopera in
giornate/anno

TOTALE TRASFORMAZIONI
VENDITA DIRETTA
Tipo

Quantità

Fabbisogno
manodopera in
giornate/anno

TOTALE VENDITA
3. Di avere in programma la seguente attività:
agrituristica
didattica
Servizio offerto
Alloggio
Agricampeggio
Preparazione e somministrazione di pasti e
bevande
Degustazione
Attività ricreative/culturali/seminariali
Attività sportive/ escursionistiche/ricreative
Ittiturismo (somministrazione pasti)
Ippoturismo
Attività didattiche
Attività sociale
altro

Quantificazione

Fabbisogno
manodopera in
giornate/anno
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4. Di destinare all’attività di preparazione e somministrazione dei pasti i seguenti prodotti di produzione
aziendale:
Prodotto

Produzione annua media

5. Di disporre dei seguenti fabbricati aziendali:
(es: abitazione, stalle, magazzini, tettoie, ….)
Comune

Descrizione
struttura e
consistenza

Stato d’uso

N. foglio
catastale

N.
mappale
catastale

mq

6. Di destinare all’attività agrituristica/didattica i seguenti fabbricati già esistenti e non più necessari all’attività
agricola:
(es: sala ristorazione, aula didattica, camere……)

Comune

Indirizzo

Descrizione

N. foglio
catastale

N.
mappale
catastale

mq

Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che i benefici, eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, decadono.

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
(art. 13 d.lgs. n. 196/2003)
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il
quale la presente comunicazione viene resa.
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto rende impossibile lo svolgimento dell’iter
amministrativo.
Modalità: Il trattamento avverrà da parte degli incaricati sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi nei casi previsti dalla normativa e per le verifiche ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000.
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Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei
dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Dirigente della Struttura Agricoltura Foreste,
Caccia e Pesca dell'Ufficio Territoriale Regionale di ________/Provincia di Sondrio:
Titolare del trattamento è Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale di ________ /Provincia di Sondrio:

Data___________________

Firma:_________________________

Allegati:
− Relazione descrittiva dell’attività agrituristica in programma (breve descrizione di come si
svolgerà l’attività agrituristica, dei servizi e dei prodotti offerti);
− Planimetria dei fabbricati da destinare all’attività agrituristica comprensiva della
descrizione dell’uso degli spazi;
− 2 Marche da bollo da Euro 16.00 (di cui una applicata alla presente domanda e l’altra da
applicare sul certificato);
− Fotocopia documento di identità.

——— • ———

