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ALLEGATO 6

Allegato 6

ATTIVITA’ AGRITURISTICA
COMUNICAZIONE DEROGHE (ai sensi del comma 6 bis dell’ art. 10 RR4/2008)
COMUNICAZIONE PREZZI (ai sensi del comma 7, art. 154 della L.R. 31/2008)
Al Comune di __________________________________________________________ |__|__|__|__|__|__|__|
Codice ISTAT Comune
A cura degli Uffici Comunali

IL /LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome _______________________________________ Nome __________________________________
Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
data di nascita ___ / ____ / _______ / Cittadinanza ____________________________ Sesso

M

F

Luogo di nascita: Stato _________________________ Provincia ( _____ ) Comune _____________________
Residenza: Comune _______________________________________________________ Prov ( ____ )
Via, Piazza ___________________________________________________ n. _______ C.A.P. ______________
Recapito telefonico (obbligatorio) _________________________________________________________________
Indirizzo PEC (obbligatorio) ____________________________________________________________________

In qualità di:
Titolare

Legale rappresentante

Altro ___________________________________________

dell’azienda agrituristica
Denominazione o Ragione Sociale _______________________________________________________________
Codice fiscale / CUAA impresa |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PARTITA IVA impresa (se diversa da C.F.)

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

Con sede legale nel Comune _______________________________________________________ Prov ( ____ )
Via, Piazza ___________________________________________________ n. _______ C.A.P. ______________
Recapito telefonico (obbligatorio) _________________________________________________________________
Indirizzo PEC (obbligatorio) ____________________________________________________________________
A seguito di presentazione al Comune di DAA/SCIA Prot. n. __________ data ____________________________
•
•
•

Ai sensi dell’art.19 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni
Ai sensi della Legge n. 96/06
Ai sensi della Legge Regionale n. 31/08
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Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000

COMUNICA
DI VALERSI DELLA POSSIBILITA’ DELLA DEROGA
ai sensi del comma 6 bis lettera a)
al numero massimo di pasti che l’azienda agrituristica può somministrare nell’arco di un giorno
•

Nella/e data/e _____________________________________________________________________ (n. pasti
max consentiti dal certificato di connessione ___________________________ )

•

Motivazione (descrizione eventi o iniziative aventi valenza territoriale)
__________________________________________________________________________________

Dichiara che la deroga richiesta ai sensi del comma 6 bis lettera a) è stata richiesta un numero di volte, compreso la
presente, pari a ________________________________________________ (max 10) nell’arco dell’anno in corso.
ai sensi del comma 6 bis lettera b)
al numero dei giorni settimanali di apertura oggetto di segnalazione al comune
•

In data ___________________________________ (giorno settimanale richiesto diverso da quelli
autorizzati dal certificato di connessione/SCIA __________________________________________)

•

Motivazione
__________________________________________________________________________________

Dichiara che la deroga richiesta ai sensi del comma 6 bis lettera b) è stata richiesta un numero di volte, compreso la
presente, pari a ______________________ (max 10) nell’arco dell’anno in corso.

DI PRATICARE I SEGUENTI PREZZI dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo a quello

della presente comunicazione:

Servizio agrituristico offerto: _______________________________________________________________________


Prezzi minimi : _______________________________________



Prezzi massimi: _______________________________________
Note ________________________________________________

Servizio agrituristico offerto: _______________________________________________________________________


Prezzi minimi : _______________________________________



Prezzi massimi: _______________________________________
Note ________________________________________________

Inoltre:

Dichiara di rispettare quanto previsto dal comma 1 dell’art. 157 della LR 31/2008 relativo alla quota dei prodotti
impiegati e il rispetto della ricettività massima consentita dalle strutture aziendali.
Conferma, sotto la propria responsabilità, che quanto dichiarato rispetta quanto previsto dal certificato di connessione in
corso di validità.
Conferma, sotto la propria responsabilità, la sussistenza di tutti i requisiti e gli adempimenti di legge.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm. "Codice in materia di
protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ______________________ Firma del dichiarante _____________________________________________
(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità)

