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AL COMUNE DI ARIANO IRPINO 
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 
 

OGGETTO: Inizio attività agrituristica - Legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 - art.7 
 
Il/la sottoscritt ............................................................................................................. 

nat… a……………………………...…........………… il …….......……… e residente nel Comune di………………… 

.................................................................. Via/Frazione/Località……………………………………….. 

........……........………….. tel. ........................Fax............................e-mail .......….........………... 

nella qualità di (1)…………........................................................................................... della 

ditta/società...………………………………………………………codice fiscale ............................................ 

partita IVA …………………………………………………………… nell’interesse dell’azienda agricola 

denominata……………………………………………………………………………..................................................

...………………………………………………………. sita nel Comune di……......................……………………......... 

Provincia di .................... Via/Frazione/Località…………………………………………………………………………… 

SEGNALA 

• ai sensi e per gli effetti dell’art.19 della L. n. 241/1990 come modificato dal D.L. 78/2010 conv. 
con mod. in L. 122/2010 

 
• ai sensi della legge regionale 6 novembre 2008, n° 15, e successive modifiche con delibera di 

Giunta Regionale n. 816 del 26/11/2010 
 

���� INIZIO ATTIVITA' 

���� VARIAZIONE (qualsiasi variazione dell'attività deve essere comunicata entro 15 giorni dalla stessa) 

���� CESSAZIONE ATTIVITA' 

 

per le attività agrituristiche di seguito riportate: 

 

- Ristorazione per n° …........ posti mensa 

- vendita alla fattoria dei prodotti aziendali  SI � NO � 

- ospitalità per n° …........ posti letto e n° ………. camere; 

- agricampeggio per: 

n° ............. tende 

n° ............. roulotte e/o autocaravans 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76 del DPR 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art 47 del citato DPR 

 

DICHIARA 

 

- Che la ditta richiedente riveste la qualifica di (2): .........................................…………......... 

................................................................................................................................. 

- Che conduce in proprietà/affitto/altro complessivamente Ha ........................................... 

di cui: 

* Ha .............……... siti nel Comune di............................................................................ 



Mod. S.C.I.A. - Agriturismo - Allegato "A" determina dirigenziale n° 33 del 22/02/2011 

 

località ........................ coltivati a ……………………............................................................. 

* Ha .............……... siti nel Comune di………………............................................................... 

località ........................ coltivati a ............................................................................... 

* Ha .............……... siti nel Comune di………………............................................................... 

località ........................ coltivati a ............................................................................... 

- che dispone dei seguenti fabbricati rurali: 

* Foglio di mappa .................................. particelle ...................................................... 

* n° ...... abitazioni per complessivi vani catastali n° ........ e per m² ....... 

aventi ciascuno le caratteristiche costruttive appresso riportate (3): 

.................................................................................................................................. 

………………….................................................................................................................. 

 

* n° ........ annessi rustici per complessivi m² ........... aventi ciascuno le caratteristiche 

costruttive appresso riportate (4): 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

- che alleva il seguente bestiame: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

..................................…............................…...............…................................................ 

 

- che si avvale della seguente manodopera (5): 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................……….......................................................................... 

 

- che le produzioni aziendali sono le seguenti (6): 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

....................................................................................................….……..................... 

 

- che svolge le attività agrituristiche nei seguenti fabbricati e le seguenti aree: 

* per la vendita alla fattoria ......................................................................................... 

................................................................................................................................. 

* per l’ospitalità e/o ristorazione 



Mod. S.C.I.A. - Agriturismo - Allegato "A" determina dirigenziale n° 33 del 22/02/2011 

 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

* per l’agricampeggio l’area di m² ............. sita ............................................................ 

................................................................................................................................ 

- che nell’azienda esistono le seguenti strutture e dotazioni per il tempo libero (7): 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 

- che in azienda risiede (8) ....................................................................................…….. 

................................................................................................................................ 

 

- che è in possesso dell’attestato per addetti alle attività connesse all’igiene degli alimenti 

rilasciato in data ................................... 

 

- che gli altri addetti interessati all’esercizio delle attività agrituristiche sono quelli di seguito 

riportati con l’indicazione degli estremi dell’attestato: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

- che l’ASL AV di  ......................................................…………..………….............................. 

ha espresso parere favorevole in ordine all’idoneità dei locali da adibire ad attività 

agrituristiche 

 

- Di essere a conoscenza dei seguenti obblighi, previsti dall'11 della L.R. n. 15/2008: 

1. di comunicare al Comune le tariffe, il periodo di apertura e, se si intende procedere alla chiusura 

temporanea dell'esercizio, la durata della chiusura 

2. di esporre al pubblico una tabella indicante i servizi offerti 

3. di osservare le disposizioni di cui all'art. 109 del TULPS, inerente l'obbligo di comunicazione, in via 

telematica, alla Questura di Avellino delle persone alloggiate 

4. di comunicare al Comune qualsiasi variazione dell'attività, entro quindici giorni dalla variazione, 

confermando sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge 

5. di somministrare alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di attuazione 

della Legge Regionale n. 15/2008 

 
Allegati 
 
Se il richiedente è persona giuridica allega: 
 
� atto costitutivo e statuto della società e dichiarazione sostitutiva - allegato A1 
� certificato di vigenza e fallimentare oppure dichiarazione sostitutiva - allegato A2 
� deliberazione del consiglio di amministrazione che approva il progetto di attività ed autorizza il legale 
rappresentante per la presentazione dell'istanza oppure dichiarazione sostitutiva-allegato A3 
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In ogni caso, allega: 
 
� Dichiarazione sostitutiva di certificazioni - allegato A4 
� Titolo di possesso dei fabbricati e dei terreni aziendali oppure dichiarazione sostitutiva - allegato A5 

� Documentazione attestante il possesso dei requisiti in materia previdenziale ed assicurativa dei propri 

dipendenti, nonché il rispetto degli obblighi fiscali - allegato A6 

� Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese c/o la Camera di Commercio in qualità di imprenditore 

agricolo, singolo o associato, ai sensi dell'art. 2135 c.c. oppure dichiarazione sostitutiva - allegato A7 

� Relazione tecnico-economica, redatta da tecnico abilitato, sull'azienda agricola e sulle attività 

agrituristiche proposte che accerta il rapporto di connessione delle attività agrituristiche e la prevalenza 

dell’attività agricola di cui all’art.10 della LR n.15/2008 (9) 

� Planimetria generale delle superfici aziendali con l’ubicazione dei fabbricati presenti e la relativa 

destinazione d'uso 

� Elaborati grafici (1:100) dei locali e aree destinate a uso agrituristico (10) 

� Visure catastali di mappa e di partita relative ai fabbricati aziendali e ai terreni da destinare ad uso 

agrituristico e dichiarazione - allegato A8 (11) 

� Copia di n° ……… attestati di formazione degli addetti alle attività connesse all'igiene degli alimenti, ai 

sensi del decreto regionale dirigenziale del 23/02/2005, n. 46 e dichiarazione - allegato A9 

� Copia dell'autorizzazione sanitaria dei locali rilasciata dal Comune di Ariano Irpino e registrazione 

dell'attività ai sensi del Regolamento CE n.852/2004 rilasciata dall'ASL AV1 (per il tramite del Comune) e 

dichiarazione - allegato A10 

� Copia certificato di agibilità  
� Copia denuncia TARSU  

 
in alternativa alle attestazioni di cui sopra indicare gli estremi (numero, data ed Ente/Ufficio) di 
rilascio delle stesse 
  

oppure  
 

ALLEGA la  seguente documentazione: 

 
1. |__| le seguenti attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati, corredate di 

elaborati tecnici, ai fini delle verifiche di competenza dell’amministrazione comunale 

competente (regolarità urbanistica, edilizia, di destinazione d’uso, agibilità, barriere 

architettoniche, smaltimento rifiuti, ecc…):  

1.1. |__| _________________________________________________________________ 

1.2. |__| _________________________________________________________________ 

1.3. |__| _________________________________________________________________ 

oppure 

2. |__| le seguenti dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese di cui 

all'articolo 38, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:  

2.1. |__| _________________________________________________________________ 

2.2. |__| _________________________________________________________________ 

2.3. |__| _________________________________________________________________ 

 
Dichiara inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003  che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente istanza è presentata. 

 
Ariano Irpino, lì ......................             Firma 
          Il Dichiarante 

                                                                                                      ........................... 
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NOTE 
 
(1) titolare, rappresentante, presidente, etc. 
(2) a. per gli operatori singoli: imprenditore agricolo professionale ai sensi del D.Lgs n.99 del 29/03/2004; coltivatore diretto ai 
sensi dell’art. 48, lettera a della legge 2/6/1961, n° 454; altro operatore agricolo; 
b. per gli organismi associativi: cooperativa agricola di conduzione a prevalente partecipazione di imprenditori agricoli a tritolo 
principale e/o coltivatori diretti; altra forma cooperativa; altra forma societaria (società di persone o di capitali). 
(3) indicare per ciascun fabbricato le caratteristiche architettoniche (stile, muratura, tipo pianta, tipo copertura, etc.), n° piani dentro e 
fuori terra, la presenza di servizi igienici, le condizioni statiche e lo stato di manutenzione e d’uso; 
(4) riportare le stesse informazioni indicate nella nota 3, specificando per ciascun annesso la destinazione produttiva (stalla, scuderia, 
porcilaia, ovile, fienile, deposito, etc.); 
(5) specificare se familiare od extrafamiliare; in quest’ultimo caso specificare se si tratta di salariati fissi od avventizi; 
(6) indicare anche quelle trasformate in azienda; 
(7) specificare se esistono campi di bocce, stagni o fiumi per la pesca sportiva, maneggi, piste per mountain bike, etc. 
(8) specificare se abitualmente o solo stagionalmente, riportando la condizione che fa al caso: la famiglia del conduttore; la famiglia 
del salariato fisso; altra; nessuno. 
(9)  Devono risultare deducibili dalla relazione tecnico-economica i seguenti dati: 

a) descrizione dell’azienda agricola, con particolare riferimento all’ordinamento  produttivo, alla produzione lorda vendibile e al 
tempo/lavoro occorrente per l’ordinaria gestione dell’azienda; 

b) descrizione dell’attività agrituristica prevista, con l’indicazione della capacità ricettiva, del periodo di esercizio e dell’offerta dei 
prodotti aziendali; 

c) consistenza dei fabbricati aziendali, con l’indicazione della loro utilizzazione per l’esercizio dell’attività agricola e dell’attività 
agrituristica; per quest'ultima devono essere dettagliate l'altezza minima e massima e le superfici illuminanti; 
 
d) connessione dell'attività agrituristica con quella agricola e prevalenza dell'attività agricola; 
 
e) % di presenza dei prodotti aziendali nella somministrazione di pasti ,alimenti e bevande,comprese quelle a carattere alcolico e 
superalcolico. 
 

 (10) Alle opere ed ai fabbricati sono applicate le disposizioni relative all'utilizzo di opere previsionali per l'accessibilità ed il 
superamento delle barriere architettoniche 
 
(11)  I fabbricati aziendali devono risultare in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche, già accatastati alla categoria rurale o 
alla categoria D10 o per i quali risulta presentata istanza, corredata da dichiarazione di possesso dei requisiti necessari, di 
aggiornamento catastale. 


