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AL SUAP DEL COMUNE DI FARNESE (VT)

Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

FARNESE

Indirizzo: C.SO VITTORIO EMANUELE III N.395
PEC : comunedifarnese@legalmail.it

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

SCIA:
 SCIA Apertura
 SCIA Trasferimento di sede
 SCIA Ampliamento
SCIA UNICA:
 SCIA Apertura + altre segnalazioni, comunicazioni e
notifiche
 SCIA Trasferimento di sede + altre segnalazioni,
comunicazioni e notifiche
 SCIA Ampliamento + altre segnalazioni,
comunicazioni e notifiche
SCIA CONDIZIONATA:
 SCIA o SCIA UNICA Apertura + altre domande
 SCIA o SCIA UNICA Trasferimento di sede + altre
domande
 SCIA o SCIA UNICA Ampliamento + altre domande

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ AGRITURISTICA
E RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ABILITATI
ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI AGRITURISMO*
Il/la sottoscritto/a……………………………nato/a ……………………….(….) il …./…./……… e
Residente a ……………………………. Via/piazza………………………………………………….
n. ……. Recapito telefonico…………………………………………………………………………...
e-mail/Pec……………………………………………………………………....( campo obbligatorio)
in nome proprio ovvero
in qualità di
rappresentante legale della società
cooperativa……………………………………………………
con sede legale in ……………………………….. via……………………………………….n………
recapito telefonico……………………………………………………………………………………...
e-mail/Pec…………………………………………………………………….( campo obbligatorio)
in qualità di imprenditore agricolo in possesso della seguente qualifica:
 IACP
 CD
Oppure

ALTRO ( specificare) ………………………………………………………………………...
C.F. ……………………………………………………….. P.IVA…………………………………...
Numero di iscrizione Albo Imprese Agricole/Repertorio Economico Amministrativo n……………..
Della C.C.I.A.A. della Provincia di …………………………………………………………………...
Posizione INPS n. …………………………………………………………………………………….
________________________________________________________________________________
*riferimenti normativi:
Legge 241/1990 e ss.mm.ii. Nuove norme sul procedimento amministrativo
Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva (….), è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione (….).
La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali
e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa
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vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, (….); tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per
consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione (…)
2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della
segnalazione all’amministrazione competente.
Art. 19 bis Concentrazione dei regimi amministrativi
L.R. 14/2006 come modificata ed integrata dalla L.R- 12/2006
Art. 15” immobili destinati alle attività di agriturismo”
1.Per l’esercizio dell’attività di agriturismo sono utilizzati i locali situati nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicati nel fondo nonchè gli
edifici o parti di essi a destinazione urbanistica rurale, esistenti nel fondo e ricadenti sia in zona agricola sia in aree a vocazione agricola. L’utilizzo di
questi ultimi edifici, ai fini agrituristici, è consentito soltanto attraverso la presentazione di un PUA di cui all’art. 57 della L.R. 38/1999.
Art. 17 “ elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività agriturismo”
1.Presso la direzione regionale competente in materia di agriturismo e turismo rurale, di seguito denominata direzione regionale competente, è
istituito l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo.
aArt. 18 “Segnalazione certificata di inizio di attività”
1.Le attività agrituristiche sono attivabili mediante la presentazione di una SCIA allo sportello unico dell’attività agricola comunque denominato del
comune o, in assenza dello stesso, all’ufficio tecnico comunale competente.
L.R. 38/1999
Art. 57 bis “ PUA per le attività integrate e complementari”
1.Le attività integrate e complementari di cui all’art. 54, comma 2, lettera b) della legge, possono essere introdotte e svolte all’interno dell’azienda
agricola in regime di connessione con le attività agricole aziendali previa approvazione di un PUA ai sensi dell’art. 57 comma 1 lett. c) “ il PUA per
lo svolgimento delle attività integrate e complementari è approvato dalla struttura tecnica comunale competente”.
D.G.R. 11 LUGLIO 2008, N. 506 - OGGETTO: L.R. 14/2006 - art.14 – Adozione tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività
agricola ed agrituristica.

COMPILARE in caso di invio tramite procuratore
DATI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO
IL PROCURATORE che allega Procura speciale ( allegato alla presente)
( nome)…………………………… (cognome)……………………………………………………….
Nato/a a …………………………………………..( Prov.)………. Il ……./……./…………………..
C.F………………………………………………...residente a …………………………Prov. (……)
Via/piazza…………………………..n. ……recapito telefonico……………………………………...
e-mail/PEC……………………………………………………………………………………………
ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la seguente
casella di posta elettronica ( domicilio elettronico)………………………………………………...
( N.B. inserire l’indirizzo della casella PEC a cui dovranno essere inviate le comunicazioni relative alla pratica)
a norma del DPR n. 445/2000 perfettamente conscio delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle
false attestazioni e dei loro effetti,fra cui, oltre quelli di natura penale, l’adozione di sanzioni amministrative, compreso
il divieto di prosecuzione dell’attività sotto la sua personale responsabilità
CHIEDE
l’iscrizione presso l’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo di cui all’art. 17 della
L.R. n. 14/2006 così come modificata e integrata dalla L.R. 12/2016, per l’imprenditore agricolo:
Sig. ………………………………………………………………………………………………………………………….
Titolare dell’azienda denominata…………………………………………………………………………………………..
posta in agro del Comune di ………………………………………………provincia di …………………………………..
loc. ………………………………………………………………………………………………………………………….
Strada/via………………………………………………………………………KM/n.c……………………………………
Latitudine ( formato decimale)……………………………………………………………………………………………...
Longitudine ( formato decimale) …………………………………………………………………………………………...
Tel./cell n…………………………………………………………………………………………………………………
Sito web……………………………………………………………………………………………………………………..
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Con la tipicizzazione indicata nella relazione del tecnico competente in materia allegata alla presente SCIA che riporta i
seguenti parametri di attività:
ATTIVITA’ AGRICOLA
Giornate lavorative destinate all’attività
agricola ……………………

Numero giornate lavorative………….
Numero………….ore annue

ATTIVITA’ AGRITURISTICA
Giornate lavorative destinate all’attività
agrituristica……………………….

Numero giornate lavorative…………..
Numero…………ore annue comprensive di
attività amministrativa e contabile
SEGNALA

 L’avvio dell’attività Agrituristica denominata ……………………………………………………………………
Ubicata nel comune di Blera in località ……………………………………………………………………………….
Strada/via…………………………………………………………..KM/n.c…………………………………………..


L’articolazione dell’attività agrituristica con la seguente tipologia:


OSPITALITA’ IN ALLOGGI AZIENDALI

Alloggio in appartamenti o monolocali autonomi
n. appartamenti……….

Posti letto……………………..

Periodo esercizio……………………

Alloggio in camere con numero medio di 2 posti letto per
n. camere……….

Posti letto……………………..

Periodo esercizio……………………

Nei fabbricati rurali distinti in Catasto del comune di ……………………………………………………………………..
Foglio



Partic.

Mq.

Vani

Destinazione

OSPITALITA’ IN SPAZI APERTI ALLA SOSTA DEI CAMPEGGIATORI

N. piazzole………………………

Periodo esercizio



ORGANIZZARE DEGUSTAZIONI DI PRODOTTI AZIENDALI, IVI COMPRESA LA MESCITA DI
VINO



SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE, IVI COMPRESE QUELLE A CARATTERE ALCOLICO
E SUPERALCOLICO, COSTITUITI IN MISURA PREVALENTE DA PRODOTTI PROPRI, COME
DEFINITI DALL’ART. 2, COMMA 4, DELLA L.R. 14/2006, NONCHE’ DA PRODOTTI DI AZIENDE
AGRICOLE PRESENTI NEL TERRITORIO REGIONALE, CON PREFERENZA PER I PRODOTTI TIPICI
E TRADIZIONALI E PER QUELLI A MARCHIO DOP, IGP, IGT. DOC E DOCG

Posti tavola……

Numero servizi………

Periodo esercizio………

Nei fabbricati rurali distinti in Catasto del comune di ………………………………………………………………
Foglio



Part.

Mq.

Vani

destinazione

ORGANIZZARE, DIRETTAMENTE O MEDIANTE CONVENZIONI CON GLI ENTI LOCALI,
ATTIVITA’ RICREATIVE, CULTURALI , DIDATTICHE, DI PRATICA SPORTIVA NONCHE’
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ATTIVITA’ ESCURSIONISTICHE E DI IPPOTURISMO, ANCHE ALL’ESTERNO DEI BENI FONDIARI
NELLA DISPONIBILITA’ DELL’IMPRESA, FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE E
CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO RURALE ED ALLA MIGLIORE FRIUZIONE
DEGLI STESSI
Attività equestre
n. capi ………….

Pesca sportiva

Attività culturali e
Didattico/educative

Piscina riservata
esclusivamente agli ospiti
dell’agriturismo

A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità quanto segue:
l’azienda ricade in zona montana o svantaggiata ai sensi dell’art. 3 della direttiva CEE n. 268/75:
SI

NO

1. Richiede l’applicazione del coefficiente compensativo
SI

NO

DICHIARA INOLTRE
1. Di essere in possesso del fascicolo aziendale di cui al D.P.R. 01/12/1999 n. 503;
2. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità di iscrizione all’elenco di cui all’art. 17 della L.R. 14/2006 ( così
come modificata e integrata dalla L.R. 12/2016) e come descritto nella relazione del tecnico competente in
materia ed iscritto all’albo professionale che ne prevede le specifiche competenze, allegata alla presente SCIA;
3. Di avere la disponibilità dell’azienda agricola sopraindicata a titolo di………………………………………….
( specificare proprietario, affittuario o altro diritto reale di godimento escluso il comodato) e di avere ricevuto
espresso atto di consenso all’esercizio dell’attività agrituristica da parte del proprietario del fondo;
4. Che la superficie complessiva dell’azienda è pari a …………………………. e che la stessa è censita al
catasto ai fogli e particelle indicati nella relazione tecnica allegata;
5. Di rispettare i limiti stabiliti dall’art. 14 della L.R. 14/2006 per l’attività agrituristica specificatamente descritta
in narrativa;
6. Che l’attività è svolta in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all’attività agricola che rimane
prevalente così come determinata in base all’art. 14 comma 2 e comma 10 della L.R. 14/2006 e art. 6 del
Reg.to reg.le n. 9/2007;
7. ( e’ obbligatorio barrare una delle seguenti opzioni)
 Che per l’avvio della presente attività è stato preventivamente approvato il P.U.A., ai sensi dell’art. 15,
comma1, della L.R. 14/2006 , giusta determinazione della Commissione Tecnica competente in data;
Oppure


di presentare contestualmente alla presente SCIA la richiesta di P.U.A. come previsto dell’art. 15, comma1,
della L.R. 14/2006 (l’obbligo di presentazione del P.U.A. ricorre soltanto quando l’azienda agricola intenda
esercitare l’attività in immobili diversi dall’abitazione dell’imprenditore)
Oppure



8.
9.
10.
11.

Che l’avvio della presente attività non necessita la presentazione e approvazione di un P.U.A. in quanto svolta
esclusivamente nell’abitazione dell’imprenditore agricolo, come previsto dell’art. 15, comma1, della L.R.
14/2006 ;
Che per il sottoscritto non sussistono i casi ostativi previsti dall’art. 17 comma 4 della L.R. n. 14/2006;
Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del
D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni ( antimafia) ( nel caso di società compilare l’allegato
A);
Che per l’esercizio dell’attività agrituristica specificatamente descritta in narrativa sussiste la dotazione dei
requisiti e dei servizi minimi indicati nell’allegato A del R. R. n. 9/2007, per quanto applicabile;
Di rispettare le norme igienico sanitarie ed in particolare le disposizioni di cui all’art. 16 della L.R. n. 14/2006
e s.m.i.;
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Il sottoscritto assume la piena responsabilità della veridicità e fedeltà dei dati e delle notizie contenute nella presente
domanda ed è consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, o reticenti e di falsità negli atti, comunque accertate, di
essere passibile di sanzioni penali ed amministrative ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.Lgs. 445/2000.
Farnese,li__________________________
(*) Firma leggibile del richiedente/dichiarante_____________________________________________
(*)La presente dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante con firma digitale.Qualora il dichiarante sia sprovvisto
di firma digitale tutte le dichiarazioni sono sottoscritte con firma autografa, accompagnata da copia fotostatica del
documento di riconoscimento del dichiarante e dlla Procura Speciale, e il procuratore deve firmare digitalmente la SCIA
nonché tutti gli allegati.
Documentazione allegata obbligatoria:
1.
2.







3.
4.
5.

Fascicolo aziendale ( costituito/ validato/aggiornato), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 503 del 1 dicembre 1999; (NON OBBLIGATORIO)
Relazione sottoscritta e firmata digitalmente da tecnico in possesso di adeguata qualifica professionale ed
abilitato all’esercizio della professione e, pertanto, in linea con le disposizioni vigenti in materia, iscritto al
relativo ordine/collegio professionale; : 1
Le caratteristiche dell’azienda agricola, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico;
Le attività agrituristiche da avviare, con l’indicazione di eventuali periodi di sospensione dell’attività
agrituristica nell’arco dell’anno,nel rispetto di quanto previsto all’art. 20 della L.R. n. 14/2006+ nonché della
capacità ricettiva;
Il numero delle persone addette e del relativo rapporto con l’azienda agricola;
La sussistenza dei requisiti urbanistici ed edilizi degli immobili utilizzati, con indicazione degli estremi dei
titoli edilizi in essere ivi compresa l’agibilità ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
La sussistenza dei requisiti minimi previsti dalla L.R. n. 14/2006 e dal R.R. n. 9/2007, ove applicabile, per le
specifiche attività agrituristiche da avviare;
Il dettaglio delle operazioni svolte nell’attività agricola e nell’attività agrituristica e relativo calcolo delle ore
lavoro;
La complementarietà dell’attività agrituristica rispetto all’attività agricola.
Notifica di impresa del settore alimentare ai fini della registrazione ASL- art. 6, Reg. CEE n. 852/2004 e
D.G.R. n. 3 del 14/01/2011 ( obbligatorio per le attività indicate nell’allegato B “ Master List” Reg. CEE
852/2004 nella determinazione regionale n. G06917 del 12/05/2014);
Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente, di tutti i soci di società di persone,
degli amministratori di società di capitale;
Eventuale procura speciale.

NOTA: si rammenta che ai sensi dell’art. 19bis, comma 3, Nel caso in cui l’attività oggetto di SCIA è condizionata
all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione
di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è
rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui
all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti
medesimi, di cui lo sportello da' comunicazione all'interessato.))

1

La relazione asseverata dovrà contenere almeno gli elementi previsti dall’art. 18, comma 3, della L.R. Lazio 02 Novembre 2006, n. 14. Per la
verifica della sussistenza del rapporto di complementarietà dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola deve essere adottata la tabella, tuttora in
corso di validità, di cui alla DGR 11 luglio 2008 n. 506.
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PROCURA SPECIALE
Cognome________________________________________ Nome __________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _________________________________________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato _____________________________ Provincia ______________ Comune
___________________
Residenza: Provincia _______________________Comune ________________________________________________
Via, Piazza, ecc.__________________________________________________ N. ________ C.A.P.
________________
Il sottoscritto/a, in qualità di
|__| Titolare
|__| Legale Rappresentante
della Società _____________________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________________
con la presente scrittura, a valere ad ogni effetto di legge,
conferisco a
Cognome _____________________________________________ Nome _____________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di
|__| Professionista iscritto all’albo/ordine _____________________________________Tess. N.
___________________
|__| Agenzia per le imprese
|__| Altro (Specificare) _____________________________________________________________________________
Con sede in: Provincia _________________________ Comune
_____________________________________________
Via, Piazza, ecc.__________________________________________________ N. __________ C.A.P.
______________
Pec __________________________________________________________
Procura Speciale per
|__| Firma digitale
|__| Presentazione telematica della documentazione riguardante il procedimento relativo a (specificare)
_______________________________________________________________________________
|__| Elezione del domicilio elettronico di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso
l'indirizzo di Posta Certificata del soggetto al quale la presente procura è conferita
La procura è valida unicamente per la gestione del suddetto procedimento.
Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente l’eventuale revoca della procura speciale allo Sportello
Unico per le attività produttive territorialmente competente.
Data____________________
Firma del delegante_____________________________________________________
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IL PROCURATORE
Presa visione ed accettazione dell'incarico conferito
Il procuratore che sottoscrive con firma digitale la copia informatica (immagine scansionata) del presente documento, ai
sensi del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
dichiara che
|__| agisce in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto che ha posto la propria firma sulla procura
stessa
|__| la SCIA/domanda ed eventuali documenti a corredo, qualora non firmati digitalmente, recano la firma autografa dei
rispettivi dichiaranti, unitamente alla fotocopia dei relativi documenti di riconoscimento
|__| gli originali della SCIA/domanda ed eventuali documenti a corredo inviati al SUAP sono consegnati al delegante
per essere conservati presso l'esercizio dell'impresa
Firma digitale del Procuratore_________________________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici
a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione
dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di FARNESE
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data____________________

Firma__________________________________________________
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Allegato A)
Nel caso di SOCIETÀ, la dichiarazione per l’accertamento antimafia va fatta e sottoscritta allegando copia di un
documento di identità, anche da : Società Cooperative e S.N.C. tutti i soci; S.A.P.A. e S.A.S. socio/i accomandatario/i;
S.P.A. e S.R.L. l’amministratore unico oppure il presidente ed i veri consiglieri dichiarare come da prospetto che si
indica:
Il sottoscritto in qualità di ________________________________ della società________________________________
Cognome__________________________Nome______________________C.F.________________________________
Data di nascita__________________________ Cittadinanza ________________________Sesso: M
F
Luogo di nascita: Stato__________________________Prov. _______ Comune________________________________
Residenza: Provincia____________________________Comune____________________________________________
Via, piazza, etc.________________________________________________ n.______ CAP______________________
Valendosi delle disposizioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei casi privati, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ( Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
DICHIARA



che non sussistono i casi ostativi previsti dall’art. 17 comma 4, della legge regionale 14/2006 ess.mm.ii.
ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussitono le cause di divieto, di
decadenza , di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 e successive modificazioni e
integrazioni.

Il sottoscritto è 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. 28.12.2000 n. 445.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del provvedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data_______________________
Firma____________________________________
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