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Allegato 3

Spett.le
Regione Lombardia
Ufficio Territoriale Regionale  di 
___________________________________

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. 153

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI
 

IL /LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome   _______________________________ Nome ________________________________________

Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|           

Luogo di nascita: ___________________________   (Prov. ____ )  data di nascita ____ /____ /________

Residenza: Comune _______________________________________ C.A.P. ____________ (Prov _____ )

Via, piazza ______________________________________________________________ n. ____________

Recapito telefonico (obbligatorio) _________________________   FAX/e-mail ______________________

Pec ___________________________________________________________________________________
In qualità di:            Titolare         Contitolare           Legale rappresentante         Coadiuvante   dal ___ /___ /_______

dell’Azienda Agricola _____________________________________________________________________

CUAA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|           

ubicata nel Comune di ______________________________________ C.A.P. ___________ (Prov _____ )

PEC Associazione agrituristica _____________________________________________________________
(facoltativo)

CHIEDE

L’iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici della Regione Lombardia come previsto dall’art. 
153 della L.R.  05/12/2008 n. 31 e dall’art. 6 del Reg. Reg. n.4/2008 

A tal fine dichiara:
 che non ricorrono le condizioni previste dall’art. 6, legge n. 96 del 20/02/2006;
 di avere frequentato con esito positivo un corso di abilitazione conforme alle disposizioni regionali;
 di richiedere l’iscrizione in quanto l’azienda è una “fattoria didattica” ai sensi della dgr X/1336/2014

inserita nell’elenco regionale.

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.
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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.
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: 
− Copia del Certificato di frequenza rilasciato dall’ente organizzatore del corso   
− Copia documento di identità

——— • ———


