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ALLEGATO 2

Allegato 2
PROT.

Legge 24 giugno 2013, n. 71

DATA

Marca da Bollo
16,00€

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)
VISTA la domanda prot. N. _____________________________ del ________________________
presentata dal sig. Cognome ____________________________ Nome ______________________
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA _______________________________ n. REA ______________________________
Luogo di nascita __________________________________ data di nascita ____/___ / _______
Residenza: Comune _______________________________________, Prov ( _____ )
Via, Piazza ______________________________________ n. _________ C.A.P. _____________
CONSIDERATO che il richiedente è titolare/ rappresentante legale dell’Azienda Agricola
_______________________________________________________________________________
CUAA impresa |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
ubicata nel Comune _______________________________________ Prov ( _____ )
VISTO il fascicolo aziendale, registrato nel Sistema delle Conoscenze (SISCO);
CONSIDERATO che l’azienda suddetta:


dispone di

un volume di lavoro agricolo prevalente rispetto all’attività agrituristica

richiesta;


dispone

di

un

fabbricato

idoneo

all’attività

agrituristica,

in

Comune

di

____________________________________, località ____________________________
FG. N. _____________________________ MAPP. N. ____________________________;
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dispone, per l’attività di degustazione /ristorazione, dei seguenti prodotti aziendali:



_________________________________________________________________________
(fermo restando l’obbligo per tale attività di garantire l’apporto di prodotti propri nelle
proporzioni minime previste dall’art. 157 comma 1 della legge regionale31/2008-Titolo
X- “Disciplina regionale dell’agriturismo”);
RITENUTO, pertanto, che sussistano le condizioni per poter esercitare l’attività agrituristica in
connessione con quella agricola, secondo la normativa vigente;
VISTI:


la legge 20 febbraio 2006 n. 96, “Disciplina dell’agriturismo”;



la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 , Titolo X “Disciplina regionale dell’agriturismo”



la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 , artt. 8 bis “Promozione dell’agricoltura sociale” e 8 ter
“Promozione dell’agricoltura didattica”



il regolamento regionale 6 maggio 2008 n. 4,
SI CERTIFICA

che l’azienda agricola
_______________________________________________________________________________
ha i requisiti necessari per esercitare l’attività agrituristica/didattica nei limiti sotto
specificati, mantenendo il rapporto di connessione con l’attività agricola che risulta
prevalente.
TIPOLOGIA AGRITURISTICA:
Agriturismo in forma familiare

Agriturismo in forma aziendale

SERVIZI OFFERTI:
• ALLOGGIO
N. ospiti _________________ nel periodo/giornate _________________________________
N. ospiti _________________ nel periodo/giornate__________________________________
o

IN CAMERE: N. camere ___________________N. posti letto ______________________
con colazione

o

senza colazione

IN UNITA’ ABITATIVE INDIPENDENTI: N. alloggi ________ per N. posti letto ______
con colazione

senza colazione
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o

IN SPAZI APERTI (CAMPEGGIO): N. piazzole _____________ per N. ospiti ________
con colazione

senza colazione

• PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE
N. Pasti/giorno _____ per giorni/settimana ______ nel periodo ________________________
N. Pasti/giorno _____ per giorni/settimana ______ nel periodo _______________________
• DEGUSTAZIONE prodotti aziendali
N. Posti/giorno ________ per giorni/settimana _____ nel periodo ______________________
N. Posti/giorno ________ per giorni/settimana ______ nel periodo _____________________
• ATTIVITA’ SOCIALE (ai sensi della dgr n. 3387/2015) (tipologia) __________________
N. ospiti __________ N. giornate /anno ________ nel periodo _________________________
(bimbi/ persone/capi)
• ATTIVITA’ DIDATTICA ACCREDITATA (ai sensi della dgr n. 1336/2014)
N. ospiti _____________ N. giornate /anno ___________ nel periodo __________________
• IPPOTURISMO: (passeggiate/ pensionamento) _________________________________
N. equidi _____________ nel periodo ……......................................................................
• ATTIVITA’ RICREATIVO/CULTURALE:
N. ospiti _____________ N. giornate /anno ___________ nel periodo __________________
• ALTRO (specificare)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
PERIODO DI APERTURA:
e

DAL _______________ AL _____________________
DAL _______________ AL _____________________
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FABBRICATI IN CUI SI SVOLGE L’ATTIVITA’ AGRITURISTICA/DIDATTICA:
Comune

Indirizzo

Numero mappale catastale

IL RESPONSABILE
_______________________

AVVERTENZE
Il presente certificato non abilita all’esercizio dell’attività agrituristica/didattica ma è
condizione per la richiesta di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici/di
fattoria didattica/ di fattoria sociale e per la presentazione della Segnalazione Certificata di
Inizio Attività al Comune sede dell’agriturismo/azienda agricola.
Inoltre,
1. Il presente certificato perde validità nel caso in cui l’attività non venga effettivamente avviata
entro tre anni dal rilascio (art. 5 comma 6 legge regionale 31 del 5.12.2008).
2. Ogni modifica della titolarità dell’impresa o della ragione sociale della società va comunicata,
entro sessanta giorni in caso di vendita ed entro centottanta giorni in caso di successione, al
Comune, all’UTR / Provincia di Sondrio.
3. Il trasferimento dell’attività che comporta variazioni delle superfici aziendali, dell’indirizzo
dell’azienda, delle modalità di gestione e della titolarità, è soggetto alla presentazione di nuova
richiesta di certificazione di connessione.
Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai
privati gestori di pubblici servizi (art. 40 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

——— • ———

