
Pratica N. 

PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO

(artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 160/2010)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ - SCIA

(art. 19, della l. n. 241/1990 e s.m.)

Protocollo Generale

al Comune di ***** Puglia
Sportello di ***** Puglia

il/la sottoscritto/a(*)

nato a

il C.F.

residente a (*) CAP.(*)

Indirizzo(*)

tel. fax

e- mail

le sezioni seguenti sono da compilare nel caso agisca per conto di altra persona fisica o giuridica

da compilare in caso di RAPPRESENTANTE DI SOCIETA':

dell'Impresa(*)

con sede legale in(*) (Prov:     ) CAP.(*)

Indirizzo(*)

tel. fax

e-mail

C.F. P.IVA.

iscritta al registro 
imprese (REA) di

n. del

da compilare in caso di PROFESSIONISTA /  ALTRO SOGGETTO MUNITO DI PROCURA:

Qualifica del procuratore(*)

Dati azienda:

denominazione(*)

con sede legale in(*) (Prov:     ) CAP.(*)

indirizzo(*)

tel. fax

e-mail

C.F.(*) P.IVA.(*)

iscritta al registro 
imprese (REA) di

n. del

dati rappresentante legale:

nome e cognome C.F.
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nato a(*) (Prov:     )

il(*) C.F.(*)

residente a(*) (Prov:     ) CAP.(*)

indirizzo(*)

SEGNALA Procedimento

Nuova apertura attività di agriturismo SCIA per apertura attività per attività agrituristica

Consapevole   che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di   atti falsi  comportano   l'applicazione delle sanzioni 
penali    previste  dall'art.  76  del  D.P.R.  445/2000  e  la    decadenza  dai    benefici  eventualmente  conseguenti  al 
provvedimento   emanato sulla   base della dichiarazione non veritiera,

D  I  C  H  I  A  R  A

All'Ente:  ENTE

Intervento: Nuova apertura attività di agriturismo

che la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche è garantita anche alle persone disabili con 
almeno l'accessibilità ad una camera con relativo bagno, nell'ambito della ricettività, ed alla sala ristorazione e ad un 
bagno nel caso di attività di somministrazione

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)

dichiarazione dell'ubicazione dell'attività agrituristica

località: 

via / viale / piazza: numero civico: 

denominazione dell'agriturismo: 

dichiarazione per il possesso del certificato di conformità edilizia ed agibilità

 è in possesso del certificato

n.: rilasciato in data: 

 ha presentato la domanda ai fini dell'ottenimento del certificato

in data: numero P.G.: 

 è in possesso di altra documentazione equipollente (dichiarazione di conformità di un professionista abilitato) che 
allega in copia alla presente Segnalazione

dichiarazione di disponibilità dei locali

specificare titolo di disponibilità: 

che, come previsto dall'art.6 della L. 20.02.2006 n. 96, è esente da una qualsiasi causa ostativa all'esercizio dell'attività 
agrituristica o di ospitalità rurale familiare e cioè: "che l'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione a : a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, 
condanna per uno dei delitti previsti dagli art. 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; b)coloro che sono 
sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della L. 27.12.1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati 
dichiarati delinquenti abituali."

che per l'attività oggetto della presente SCIA sono stati rispettati i Regolamenti in vigore presso il Comune sede 
dell'attività
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di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 C.C. sostituito dall' art. 1 del D.L.gs. 18. 05 2001 n. 228

di essere in possesso della certificazione di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) di cui all'articolo 2135 del codice 
civile al fine di esercitare l'attività

di essere a conoscenza dell'obbligo di affiggere, su targa, all'ingresso dell'azienda agrituristica, la classificazione ai 
sensi dell'art. 9 della Legge 20.02.2006 n. 96

dichiarazione di utilizzo di edifici nel fondo

catasto
________
________
________
________
________
.

sezione
________
________
________
________
________
.

foglio: particella
________
________
________
________
________
.

sub
________
________
________
________
________
.

dichiarazione di svolgimento di attività agrituristica

 attività agricole

 attività di allevamento di animali

 attività di silvicoltura

 altro (specificare): 

dichiarazione di conoscenza di obblighi per il richiedente

 di comunicare, entro il 1° ottobre di ogni anno, al Comune i prezzi praticati utilizzando gli schemi approvati con le 
norme di attuazione

 di presentare al Comune e/o alla Questura le 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 TULPS

 di esporre al pubblico la presente SCIA nonchè i prezzi praticati per ogni singola attività svolta se previsti

dichiarazione del tipo di attività esercitate nell'azienda agrituristica

OSPITALITÁ

l'attività comprende ospitalità nell'azienda agricola strutturata in camere?

 SI numero 
camere: 

numero posti 
letto: 

per un prezzo 
massimo di 
euro: 

 NO

sono previsti alloggi per l'ospitalità?

 SI numero 
alloggi: 

numero 
camere: 

numero 
posti letto: 

per un 
prezzo 
massimo di 
euro: 

 NO

sono previste piazzole in spazi aperti attrezzati (dotate di servizi igienici e allacciamenti elettrici)?
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 SI numero piazzole: prezzi massimi per 
piazzole: 

 NO

 ai fini dell'esercizio dell'attività di 
ospitalità, il richiedente dichiara di 
essere in possesso dei requisiti 
obbligatori previsti dalla normativa 
regionale ai fini della classificazione 
e dell'attribuzione di margherite

numero margherite: 

SOMMINISTRAZIONE PASTI E BEVANDE

l'attività comprende la somministrazione di pasti e bevande nei locali dell'azienda secondo le seguenti specifiche (si 
dichiara inoltre di non superare la media su base mensile di 50 pasti giornalieri aumentati di ulteriori 2 pasti per ogni 
camera / alloggio)?

 SI per n. pasti al mese: prezzi massimi pari a 
euro: 

 NO

 il richiedente dichiara inoltre che i pasti e le bevande preparati e somministrati nei locali dell'azienda verranno 
ottenuti per almeno il 35% di prodotto totale annuo utilizzando prodotti propri dell'azienda agricola e/o ricavati da 
materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi; che inoltre, fino a superare 
complessivamente l'80%, verranno utilizzati prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, QC e 
tipici regionali inseriti nell'apposito Albo ministeriale, prodotti biologici regionali acquistati da aziende agricole del 
territorio regionale o loro consorzi, nonchè prodotti di altre aziende agricole regionali acquistati direttamente dai 
produttori, con preferenza a quelli della zona, o da loro strutture collettive di trasformazione e 
commercializzazione; dichiara infine che la rimanente quota di prodotto proverrà preferibilmente e per quanto 
possibile da artigiani alimentari della zona e sarà riferita a produzioni agricole regionali

ATTIVITÁ RICREATIVE

l'attività comprende l'organizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche 
e di ippoturismo finalizzate al trattenimento degli ospiti dell'azienda?

 SI

 NO

 il sottoscritto dichiara di organizzare attività rivolte alla valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio storico e rurale 
o delle proprie risorse agricole, per tutti gli ospiti aziendali, con possibilità di dare luogo ad un corrispettivo 
autonomo per l'effettuazione delle stesse

 il sottoscritto dichiara che l'azienda potrà organizzare attività che non realizzano le finalità di valorizzazione 
dell'ambiente, del patrimonio storico e rurale o delle risorse agricole aziendali, per le quali non potrà dare luogo 
ad un autonomo corrispettivo ed inoltre le stesse saranno offerte solo gli ospiti che usufruiscono dell'ospitalità o 
della ristorazione agrituristica

 il sottoscritto dichiara che verranno organizzate attività sociali rivolte all'ospitalità della prima infanzia, alla 
riabilitazione e all'inclusione lavorativa dei soggetti a bassa contrattualità alla presa in carico di soggetti deboli per 
favorirne la socializzazione, alla accoglienza, ai servizi complementari per utenti assistiti dai servizi socio-sanitari 
(sono escluse le attività sociali che richiedono per normativa di settore una SCIA o una autorizzazione specifica)

dichiarazione generale SCIA

 di possedere i prerequisiti e le condizioni prescritte dalle norme vigenti per realizzare l'intervento

 che la presente segnalazione è completa di tutte gli adempimenti necessari ad avviare l'intervento

 di assumersi tutte le responsabilità derivanti dalla eventuale incompletezza della presente Segnalazione

 che non sussistono cause ostative verso terzi che impediscono la realizzazione dell'intervento

ALLEGA

Oggetto :

Nuova apertura attività di agriturismo

Copie Documento

1 attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.
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1 dichiarazione di  conformità da parte dell'Agenzia  delle Imprese di  cui  all'Art.38 comma 4 del  D.L. 
112/2008, convertito con modificazioni dalla L.133/2008

Il sottoscritto allega la documentazione prevista per i singoli endoprocedimenti di cui si richiede l'attivazione e si impegna 
a presentare eventuale altra documentazione o a fornire qualsiasi  informazione che gli  uffici  competenti  dovessero 
richiedere per la conclusione del provvedimento.

Data presentazione: 04/05/11

I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei  
dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di 
sicurezza.
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