Al Comune di CITTA’ SANT’ANGELO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ AGRITURISTICA

Il sottoscritto

nato a 

Prov.

Il

residente in

prov.

Via

CODICE FISCALE

Partita Iva

NAZIONALITA’
Telefono

nella sua qualità di imprenditore agricolo ovvero legale rappresentante della Ditta (specificare):

con sede legale in
 iscritto/a al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di 
al n.
in qualità di imprenditore agricolo  proprietario  affittuario dell’azienda agricola sita in Città Sant’Angelo in via ______________________________ iscritto nell’elenco regionale degli operatori agrituristici della Provincia di ________________ n. ________________ in data_________________, 

Ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/90 ss.mm.ii. ed in base alla Legge Regionale 38/2012 ed all’articolo 6, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96

SEGNALA

l’INIZIO dell’attività agrituristica, presso l’AZIENDA AGRICOLA denominata _______________________________________, ubicata in Città Sant’Angelo in via _________________________________________ e consistente nelle seguenti attività: 

ospitare stagionalmente turisti negli edifici esistenti in n. ______ camere, per n. ______ posti letto:
	durante tutto l’anno;

durante i seguenti periodi di apertura: .........................................................

	ospitare turisti campeggiatori in spazi attrezzati all’aperto corrispondenti a n. ........... piazzole: 

	durante tutto l’anno in corso;
	durante i seguenti periodi di apertura: .........................................................

	preparazione e somministrazione pasti e bevande nei locali dell’azienda ottenuti prevalentemente con alimenti di produzione propria dell’azienda per n. _______ coperti;


	Vendita agli ospiti e al pubblico di generi alimentari ed artigianali tipici prodotti dall’azienda o ricavati, anche attraverso lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell’azienda;


	Organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;


	Organizzazione, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, di attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.


Ai fini di cui sopra il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali indicate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

DICHIARA
	di essere iscritto all’elenco regionale degli operatori agrituristici al numero _____________;
	di essere iscritto al Registro Imprese in qualità di imprenditore agricolo singolo/associato, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile;
	di svolgere l’attività agrituristica attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività:  agricole -  di allevamento di animali -  di silvicoltura;
	di utilizzare, per le attività agrituristiche, gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo;
	di impegnarsi a comunicare al Comune qualsiasi modifica o variazione delle attività agrituristiche, compreso eventuali periodi di sospensione, mediante presentazione, entro quindici giorni, di specifica comunicazione al competente Servizio / Sportello Unico per le Imprese;
	di comunicare, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Servizio Turismo della Provincia ed al SUAP del Comune, le tariffe massime praticate relativamente alle attività svolte; 
	di essere a conoscenza dell’obbligo di presentazione alla Questura, delle 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 T.U.L.P.S.;
	di esporre al pubblico la presente Segnalazione Certificata di Inizio Attività nonché i prezzi massimi praticati per ogni singola attività svolta;
	di essere in possesso dell’ agibilità degli edifici usati;
	di aver presentato prima dell’avvio dell’attività la notifica ai fini della registrazione ai sensi dell’art. 6 del Reg. CE n. 852/04;
	che le persone addette alla preparazione e somministrazione sono in regola con le disposizioni igienico sanitarie e di preparazione e manipolazione degli alimenti e/o hanno frequentato il corso previsto;
	di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 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;
	di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ss.mm.ii., o di non essere stato dichiarato delinquente abituale;
	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).
	che sussistono i presupposti e i requisiti prescritti dalle leggi vigenti per l’esercizio dell’attività.

Allega alla presente la seguente documentazione:

 Relazione dettagliata delle attività proposte (con l’indicazione delle caratteristiche dell’azienda, degli edifici, delle aree da adibire ad uso agriturismo); 
 Elenco dei prezzi minimi e massimi praticati
 Agibilità urbanistica aggiornata locali;
 Certificato di iscrizione all’albo Regionale degli imprenditori agrituristici o attestato provvisorio a svolgere attività agrituristiche;
 Atto costitutivo (in caso di società);
 Planimetria dei locali in scala 1:100 timbrata e firmata da tecnico;
 Copia di un documento di riconoscimento;

Informativa ai sensi dell’articolo 23 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (articolo 48 D.P.R.445/2000)
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

Città Sant’Angelo, lì     								FIRMA
									_______________________

