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SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ DI AGRITURISMO  

  

Legge Regionale n.38 del 31 luglio 2012 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

  

 

 

                                                                               

AL  S.U.A.P - Sportello Unico delle Attività                                

Produttive - del Comune di  

                                                                                            
                                                                                        ___________________   |__|__|__|__|__|__|__|  
                                                                                                                                                                                                                   Codice ISTAT Comune  

                                                       A cura degli Uffici Comunali 
 

e p.c.  alla Regione Abruzzo  

Dipartimento Politiche di Sviluppo Rurale e 

della Pesca   

Servizio Territoriale dell'Agricoltura di  
 ___________________    
       

       

    

                         

 

Oggetto: Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) Agriturismo - L.R.n.38 del 31 luglio 2012  

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________  

Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Data di nascita ___/___ /_______ / Cittadinanza ______________________________ Sesso M           F 

Luogo di nascita: Stato_____________________Provincia (_______) Comune _______________________ 

Residenza:  Comune______________________________________________________ Prov  (__________)  

Via/P.zza/Fraz./C.da ___________________________________________ n._______ 

C.A.P.____________  

Tel/Cell__________________________________________ Fax____________________________   

 

In qualità di:  
           Titolare   /   Legale rappresentante  
             

- dell’azienda agricola:  

          Ditta individuale  ____________________________________________________________ 

          Società (indicare tipologia)_____________________________________________________ 

Denominata______________________________________________________________________ 

Codice fiscale    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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PARTITA IVA   (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Con sede legale nel Comune di ____________________________________________ cap ______ 

Prov ___ Via/Fraz./C.da/P.zza________________________________________________ n. ____,  

Superficie agricola totale (SAT) ___________ Superficie Agricola utilizzata (SAU) ____________   

          iscritto alla Sez. Speciale Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________ al n. _____________ 

          in possesso del Certificato di Abilitazione all’Esercizio dell’Attività Agrituristica, di cui 

all’art. 5  della L.R. n. 38 del 31/07/2012, rilasciato dal S.I.P.A. di __________________  in data 

____________ prot. n._______________ 

 

- ed agrituristica:  

ubicata  nel Comune di ____________________________________________ cap _________ Prov 

________ Via/Fraz./C.da/P.zza________________________________________________ n. ____, 

Denominazione agriturismo:_________________________________________________________ 

Precedentemente autorizzata all’attività agrituristica con provvedimento______________________ 

__________________________________in data_______________ (spazio riservato ai casi in cui 

con la presente si segnala la cessazione o la variazione e/o integrazione delle attività), 

Tel/Cell__________________________________________ Fax____________________________ 

Email___________________________________@______________________________________ 

PEC____________________________________@______________________________________ 

 

Con la disponibilità dei seguenti edifici, locali e/o terreni da destinare ad attività agrituristiche:   

COMUNE CAP P 

R 

O 

V. 

F

G 

PARTICELLE P
: 

p
ro

p
rietà 

/ 

A
: affitto

 

VIA/ 

FRAZ./ 

C.DA 

DESTINAZIONE AGRITURISTICA 

(indicare la tipologia di attività: Allog- 

gio, Agri-Campeggio, Ristorazione , ecc) 

        

        

        

        

COMUNE CAP P 

R 

O 

V. 

F

G 

PARTICELLE P
: 

p
ro

p
rietà 

/ 

A
: affitto 

VIA/ 

FRAZ./ 

C.DA 

DESTINAZIONE AGRITURISTICA 

(indicare la tipologia di attività: Allog- 

gio, Agri-Campeggio, Ristorazione , ecc) 
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Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in 

atti, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 

del medesimo D.P.R. 445/2000 
 

SEGNALA 
 

ai sensi della L.R. n.38 del 31/07/2012 e dell’art.19 della Legge n. 241/90 e successive modifiche 

ed integrazioni: 

 

         L’inizio dell’attività agrituristica (vai alla sezione A) 

         La cessazione dell’attività agrituristica (vai alla sezione B) 

         La variazione e/o l’integrazione delle attività agrituristiche (vai alla sezione C) 

 

 

Sezione A.  INIZIO ATTIVITA’ 

 

    Per la prima volta 

     A seguito di subentro   nell’attività svolta dall’imprenditore agrituristico_____________________ 

____________________nato/a a________________________________il_____________________  

Codice Fiscale/ P.IVA___________________________,  

 
comprendente i seguenti servizi offerti:  

 

Alloggio agrituristico sito/i in_________________ Via/Fraz./C.da ______________mediante 

l’allestimento di n. ____ posti letto  in n. _____  camere  e / o  n. ______ posti letto in n._____ 

appartamento/i: 

       senza ristorazione 

       con ristorazione ai soli ospiti alloggiati nelle formule di:       pernottamento con prima  

                                                                                                        colazione                                                                                       

                                                                                                        mezza pensione  

                                                                                                         pensione completa 
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Ristorazione agrituristica, sita in ________________________Via/Fraz./C.da 

___________________ n.______, aperta al pubblico per complessivi posti ristoro n. _____ 

atti a somministrare pasti o bevande, compreso l’organizzazione di n.______ eventi nel 

rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento;  

 

Campeggio per tende, e/o carrelli tenda, e/o caravan e autocaravan mediante l’allestimento di 

n._____ piazzole sito in ___________________ Via/Fraz./C.da _______________________ 

per n. _______ persone ospitate contemporaneamente: 

 

 

Degustazioni di prodotti agricoli aziendali con la realizzazione di un punto per la degustazione 

di prodotti e l’organizzazione di corsi di degustazione nel locale sito in 

____________________________ Via/Fraz./C.da _______________________ .  

Elenco prodotti oggetto di degustazione: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

 
 

SERVIZI INTEGRATIVI E ACCESSORI DELLE ATTIVITÀ DI OSPITALITÀ E SOMMINISTRAZIONE 

PASTI 

 

 

Trasformazione e confezionamento di prodotti agricoli aziendali nel laboratorio sito in 

_____________________ Via/Fraz./C.da _________________________________________; 

 

Vendita di prodotti agricoli con la realizzazione di un punto per la conservazione e vendita 

diretta di prodotti di cui al D.L. 228/2001, nel locale sito in ________________________ 

Via/Fraz./C.da _____________________________.  

Elenco prodotti in vendita: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 
 

 

Agriturismo ippico (equitazione, ippoturismo) con cavalli – asini, presso la struttura sita in 

____________________________ Via/Fraz./C.da __________________________________; 

 

Pesca sportiva, presso la struttura sita in ____________________________ Via/Fraz./C.da 

___________________________________________________________________________; 

 

Piscina, presso la struttura sita in ____________________________ Via/Fraz./C.da 

__________________________________con attività che saranno realizzate (qualora 

necessario) previa l’acquisizione delle prescritte autorizzazioni connesse alla tipologia delle 

attività stesse: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

 

Attività sportive, svolte nel comune di __________________Via/Fraz./C.da _____________, 

che saranno realizzate (qualora necessario) previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni 

connesse alla tipologia delle attività stesse: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

 

Attività ricreative e culturali svolte nel comune di _______________________ Via/Fraz./C.da 

______________________ che saranno realizzate (qualora necessario) previa acquisizione 
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delle prescritte autorizzazioni connesse alla tipologia delle attività stesse: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

 

Attività corsistiche (corsi vari) svolte nel comune di______________________ Via/Fraz./C.da 

______________________ che saranno realizzate (qualora necessario) previa acquisizione 

delle prescritte autorizzazioni connesse alla tipologia delle attività stesse: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

 

Attività  escursionistiche:       :     a piedi;                    in bicicletta;            a cavallo;             in 

carrozza ;                 in canoa;             in mountain bike;            altro _____________________ 

svolte nei comuni di ________________________________________________ 

Via/Fraz./C.da ______________________ che saranno realizzate (qualora necessario) previa 

acquisizione delle prescritte autorizzazioni connesse alla tipologia delle attività stesse: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

 

Attività di trekking svolte nei comuni di__________________________________________ 

Via/Fraz./C.da ______________________ che saranno realizzate (qualora necessario) previa 

acquisizione delle prescritte autorizzazioni connesse alla tipologia delle attività stesse: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

 

Attività di osservazione naturalistica svolte nei comuni di_____________________________ 

Via/Fraz./C.da ______________________ che saranno realizzate (qualora necessario) previa 

acquisizione delle  prescritte autorizzazioni connesse alla tipologia delle attività stesse: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

 

Allestimento di strutture museali dedicate al mondo rurale, presso la struttura sita in 

____________________________ Via/Fraz./C.da ________________________________che 

saranno realizzate (qualora necessario) previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni 

connesse alla tipologia delle attività stesse: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

 

Attività di Operatore ambientale e culturale svolte nei comuni di  _______________________ 

Via/Fraz./C.da ______________________ che saranno realizzate (qualora necessario) previa 

acquisizione delle prescritte autorizzazioni connesse alla tipologia delle attività stesse: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

 

Altre Attività, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento, presso la struttura sita 

in ____________________________ Via/Fraz./C.da ________________________________ 

e/o all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa che saranno realizzate 

(qualora necessario) previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni connesse alla tipologia 

delle attività stesse: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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DICHIARA: 

 

- Di essere in possesso del certificato di agibilità n._____ del_______ rilasciato dal Comune 

di________________ ai fini dell’utilizzo dei locali aziendali e delle strutture destinate 

all’attività agrituristica; 

- Che i locali aziendali e le strutture adibite ad alloggi e per gli altri usi agrituristici 

(specificare) sono state realizzate prima del 1967; 

-  Le strutture utilizzate per tutte le attività agrituristiche sono state realizzate nel rispetto di 

quanto stabilito dalla L.R. n.38 del 31 luglio 2012 e del relativo Regolamento di Attuazione; 

-  Di essere in possesso delle idonee autorizzazioni ai fini dell’utilizzo dei locali aziendali.  

       (Riportare, di seguito tutte le eventuali autorizzazioni, anche sanitarie, occorrenti all’inizio  

       della tipologia dell’attività agrituristica) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA, inoltre di: 

 

1) non aver riportato nell’ultimo triennio, 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; 

2) non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 

1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali. 

3) esporre al pubblico la comunicazione di inizio attività agrituristica che deve specificare la 

tipologia di alloggio, ristoro e/o attività multifunzionali; 

4) rispettare eventuali limiti e le modalità contenute nel provvedimento comunale di 

accertamento sulla comunicazione di inizio attività previsto dalle normative vigenti; 

5) rispettare le norme di Pubblica Sicurezza relative agli ospiti alloggiati utilizzando per le 

comunicazioni anche tecnologie telematiche; 

6) esporre in luogo visibile una tabella riassuntiva dei prezzi praticati per i servizi offerti; 

7) esporre e tenere aggiornato in ogni camera il cartellino contenente il prezzo massimo del 

pernottamento e dei servizi ad esso collegati; 

8) comunicare i prezzi delle attività ricettive alla Direzione regionale competente 

contemporaneamente alla SCIA per gli esercizi di nuova apertura.(Nel corso della gestione 

la comunicazione va effettuata entro il 1° ottobre  quella  principale, o entro il 1° marzo 

dell’anno successivo  quella supplementare, secondo quanto previsto dagli articoli 3, 6, 8  

della L.R. 11/93 e  s.m.i.); 

9) comunicare qualsiasi variazione delle attività previste, a Servizio Ispettorato Provinciale 

dell’Agricoltura competente per territorio e il relativo aggiornamento delle attività al SUAP 

competente per territorio; 

10) esporre un cartello nello spazio antistante l’azienda con il marchio agrituristico riconosciuto 

e la dicitura «agriturismo», seguita dalla denominazione; 
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11) compilare i modelli ISTAT sulle presenze turistiche, ed inviarli al settore competente della 

Regione Abruzzo (anche per via telematica); 

12) esporre un cartello con l’indicazione delle materie prime aziendali utilizzate nella 

ristorazione e dei prodotti agricoli acquistati da altre aziende agricole regionali, con il 

recapito delle aziende stesse ai fini di permettere la conoscenza della provenienza dei 

prodotti offerti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento;  

13) Indicare come apertura e chiusura dell’attività i seguenti periodi: 

dal____/_____/________ al____/_____/__________  

dal____/_____/________ al____/_____/__________     

dal____/_____/________ al____/_____/__________     

dal____/_____/________ al____/_____/__________     

dal____/_____/________ al____/_____/__________   

14) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.  

 

 

(Luogo) __________________ (data) ___________ 

 

        L’Imprenditore Agricolo/ 

            Il Legale Rappresentante 

 

       __________________________________ 

 

 

 

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità quando la firma non è apposta 

in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento della dichiarazione)  

 

firmato in presenza di ______________________________________ 
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Sezione B.  CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ  

 

 

Relativamente alle attività svolte in azienda agrituristica denominata________________________, 

ubicata in località________________________________________prov.(______), in Via/Fraz./C.da 
__________________________ n._______,   

a seguito di presentazione al Comune di inizio attività Prot. n._______ in data_________________  

 

 

C O M U N I C A 

 

 

la cessazione della succitata attività a partire dal giorno_________________________  

 

DICHIARA, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 

196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.  

 

 

(Luogo) __________________ (data) ___________ 

 

        L’Imprenditore Agricolo/ 

            Il Legale Rappresentante 

 

       __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità quando la firma non è apposta 

in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento della dichiarazione)  

 

firmato in presenza di ______________________________________ 
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Sezione C.  VARIAZIONE E/O INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE   

 

 

Relativamente alle attività svolte in azienda agrituristica denominata________________________, 

ubicata in località________________________________________prov.(______), in Via/Fraz./C.da 
__________________________ n._______,   

a seguito di presentazione al Comune di inizio attività Prot. n._______ in data_________________  

 

C O M U N I C A 

 

       la seguente variazione dell’attività agrituristica e/o denominazione  

 

da______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

a_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

        la seguente integrazione dell’attività agrituristica  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Inoltre:  

legge.  

fica la propria attività ai sensi del Reg. (CE) 852/04, nel caso nell'azienda si svolga 

trasformazione e/o somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari  

DICHIARA, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 

196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.  

 

(Luogo) __________________ (data) ___________ 

 

        L’Imprenditore Agricolo/ 

            Il Legale Rappresentante 

 

        __________________________________ 

 

 

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità quando la firma non è apposta 

in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento della dichiarazione)  

 

firmato in presenza di ______________________________________ 


