
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ AGRITURISTICA 

 

Legge regionale 21 novembre 2007 n.37 – art. 19 L. 241/1990 modificato dalla  

L. 122/2010 
 

 

      Al Comune di Stellanello 

Via Roma n. 1 

17020  STELLANELLO  (SV) 
 

e p.c.        Alla Regione Liguria  Servizio 

    Coordinamento Ispettorati Agrari 

    Ispettorato di Savona 

17100  SAVONA 
 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE 

 

 

Cognome ________________________________ Nome ___________________________ 

 

Nato il ______________ a ___________________________________________________ 

 

CUAA ___________________________________________________________________ 

 

telefono_________________fax_____________ e-mail____________________________ 

 

 

 

 

in qualità di legale rappresentante della ditta 

 

_________________________________________________________________________ 

 

C.F.___________________________________P.IVA_____________________________ 

 

con sede legale a _________________________ loc.______________________________ 

 

via _____________________________________________________n________________ 

 

 

in qualità di imprenditore agricolo iscritto nell’elenco regionale degli operatori agrituristici  

della provincia di _______________________ n. __________ secondo quanto previsto 

dall’art. 9 della legge regionale 21 novembre  2007 n. 37   

 

    

    

 

 



Segnala di iniziare l’attività agrituristica 

 

• Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni 

e integrazioni (in particolare come modificata dalla L.122/2010) 

• Ai sensi dell’art. 11 della L. R. 28.11.2007 n. 37 “Disciplina dell’attività agrituristica, del 

pescaturismo e ittiturismo” e del regolamento “Disposizioni di attuazione della disciplina 

dell’attività agrituristica di cui alla L. R. 37/2007”  

 

Con esercizio nel fabbricato sito in Comune di Stellanello, in Località _____________________ 

in Via ___________________________________________________________n____________ 

E censito al N. C. al FG._________ mappale__________________________________________ 

delle seguenti attività: 

 

� Ospitalità in n. ___________ camere per n. _________________ posti letto  

� Durante tutto l’anno _______________ 

� Durante i seguenti periodi di apertura __________, ____________ 

Applicando le seguenti tariffe massime: 

� Alta stagione   € _____________________ 

� Bassa Stagione  € _____________________ 

 

� Ospitalità nell’azienda agricola ai campeggiatori in spazi aperti attrezzati corrispondenti a 

n.____ piazzole per un complessivo n._________ persone 

� Durante tutto l’anno _______________ 

� Durante i seguenti periodi di apertura __________, ____________ 

Applicando le seguenti tariffe massime  

� Alta stagione   € _____________________ 

� Bassa Stagione  € _____________________ 

 

� Preparazione e somministrazione nei locali dell’azienda di n _______ pasti e bevande/anno 

ottenuti prevalentemente con alimenti di produzione propria dell’azienda e da prodotti 

provenienti da aziende agricole della zona. 

� Organizzazione e degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, 

� Preparazione e somministrazione di colazioni e merende 

� Organizzazione di fattoria didattica 



� Organizzazione di attività ricreative, di pratica sportiva e le attività culturali e storico 

ambientali legate alle attività agricole e alle tradizioni rurali 

 

DICHIARA 

 

• di essere iscritto all’elenco regionale; 

• i fabbricati utilizzati sono conformi alle vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia e 

alla destinazione d’uso; 

• gli immobili i locali e le attrezzature destinate all’attività agrituristica posseggono 

l’idoneità igienico-sanitaria stabilita dalla vigente normativa  che si allega (oppure di essere 

in possesso del certificato di abitabilità/agibilità rilasciato in data _______________ 

prot.___________); 

• di essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria per la somministrazione di alimenti e 

bevande o di aver presentato la DIA  per somministrazione di alimenti e bevande entrambi 

i documenti vanno allegati 

• la somministrazione dei pasti non supera il numero di dieci coperti a pasto  e pertanto può 

essere autorizzato l’uso della cucina domestica. 

 

� Di intraprendere detta attività decorsi 30 gg. dalla data della presente dichiarazione 

dandone contestuale comunicazione al Comune e alla Regione tramite allegato; 

� di essere a conoscenza dell’obbligo di presentazione alla Questura territorialmente 

competente delle 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 denuncia di inizio attività;  

� di essere a conoscenza dell’obbligo di esporre al pubblico, nella sala ristoro, l’elenco dei 

principali prodotti alimentari utilizzati con l’indicazione della provenienza; 

� di comunicare al Comune l’eventuale cessazione dell’attività entro 30 giorni dalla stessa; 

� di richiede alla Regione e al Comune eventuali variazioni alla attività agrituristica; 

� di essere a conoscenza dell’obbligo di inviare, l’elenco delle registrazioni degli ospiti, alla 

Provincia tramite apposito modello ISTAT; 

� di essere a conoscenza dell’obbligo di presentare annualmente alla Provincia una 

dichiarazione contenete le tariffe che intende praticare l’anno successivo; 

� di affiggere di apporre in modo stabile e visibile, una targa conforme al modello stabilito 

dalla Regione; 



� di non aver riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per 

uno dei delitti previsti dagli articoli 442,444,513 e 517 del codice penale, o  per uno dei 

delitti in materia di igiene e sanità o di frode  nella preparazione degli alimenti previsti in 

leggi speciali. 

Ovvero 

� Di aver ottenuto la riabilitazione per le condanne sopraindicate; 

� di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27/12/1956 n. 1423 e 

successiva modificazioni o di non essere stato dichiarato delinquente abituale. 

 

 Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali (art.76) del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

che quanto esposto nella presente domanda, ivi compreso quanto indicato nelle sezioni sopra 

evidenziate, risponde al vero ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000. 

 Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 si autorizza l'acquisizione ed il trattamento 

informatico dei dati contenuti nel presente modello anche ai fini dei controlli da parte degli 

organismi comunitari, nazionali e regionali 

 

 

 

              FIRMA DEL RICHIEDENTE (*) 

 

       __________________________________ 

 

 

 

(*) Il richiedente deve firmare la presente dichiarazione alla presenza del dipendente dell'Ente istruttore 

oppure deve firmarla ed inviarla unitamente a fotocopia del documento di identità in corso di validità 

 

           FIRMA APPOSTA IN MIA PRESENZA 
                                                                      (Timbro e firma del funzionario responsabile) 

 

       ___________________________________ 

 

 

 

 

 



ALLEGATI: 

 

� Copia documento di identità; 

� Relazione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di 

iscrizione nell’elenco regionale indicante anche le caratteristiche  aziendali, gli edifici e le 

aree adibite ad uso agrituristico. Nel caso di attività agrituristiche diverse dall’ospitalità in 

posti letto e dalla ristorazione si deve presentare anche il programma di attività e il 

disciplinare dell’offerta. 

� Copia planimetria dei locali da utilizzare con indicazione della superficie ed il numero 

locali da destinare all’attività agrituristica dalla quale si evince per l’ospitalità 

□ Camere     □ unità abitative piazzole nonché la capacità ricettiva dei posti letto per la 

somministrazione  n. ____________ posti a sedere. 

� Copia della DIA presentata ai sensi del REG. (CE) n. 852/2004. 

 


