
Spazio riservato all'amministrazione

OGGETTO:

(L.R. 28 giugno 1994, n. 26)

variazione dati aziendali aumento attività diminuzione attività altro

(specificare)

DENOMINAZIONE AZIENDA AGRICOLA (come da C.C.I.A.A.)

DITTA INDIVIDUALE CUAA PARTITA IVA

Denominazione persona fisica o società corrispondente a quella d’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA

SESSO DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA PROV.

SEDE LEGALE - INDIRIZZO E NUMERO CIVICO LOCALITA' TELEFONO

CAP COMUNE PROV.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo in caso di forma societ aria) 
CODICE FISCALE

COGNOME NOME SESSO DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO CAP COMUNE PROV.

ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE

CCIAA DI SEZIONE N° REA

CODICE ATTIVITÀ  DESCRIZIONE

da compilarsi in caso di persona fisica:

Aggiornamento iscrizione all’Elenco Regionale degli  Operatori Agrituristici
Sezione Provinciale di REGGIO EMILIA  n.

Spett.le   COMUNITA' MONTANA

DELL'APPENNINO REGGIANO

Via S. Allende, 1

42035  Castelnovo ne' Monti (RE)



OPERATORE AGRITURISTICO
CODICE FISCALE

COGNOME NOME SESSO DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO CAP COMUNE PROV.

AZIENDA AGRITURISTICA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO LOCALITA'

CAP COMUNE PROV.

TELEFONO E/O CELLULARE            FAX E-MAIL

Localizzazione catastale del fabbricato ad uso agrituristico:

COMUNE SEZ. FOGLIO SUB PARTICELLA

COMUNE SEZ. FOGLIO SUB PARTICELLA

COMUNE SEZ. FOGLIO SUB PARTICELLA

COMUNE SEZ. FOGLIO SUB PARTICELLA

Fattoria didattica: si no

ALT. METRI S.L.M. INDIRIZZO INTERNET



Il/la sottoscritto/a   in qualità di 
dell' Az.agricola

-

-

1)

2)

aumento attività diminuzione attività altro

(specificare)

Alloggio in camere ammobiliate e/o minialloggi

N. Camere N. Minialloggi N. Posti Letto 

Agricampeggio, piazzole con luce, acqua, servizi igienici

N. Piazzole

Preparazione e somministrazione pasti e bevande per tutto l'anno

N. Pasti 

Attività ricreative N. Giornate annue

N. Cavalli 

Attività culturali (convegni, corsi, spettacoli e serate legate alle tradizioni della zona)

N. Giornate annue

Si allega alla presente la documentazione prescritta dalle vigenti norme.

,li Il/La richiedente

      titolare e/o contitolare legale rappresentante

Agriturismo equestre

l’aggiornamento dell'iscrizione all’Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici – Sezione Provinciale di REGGIO EMILIA;

a seguito della variazione dei dati aziendali come da allegato 1, finalizzato a:

di non essere a diretta conoscenza che le suddette condanne, procedimenti, misure di prevenzione riguardino soci o
comproprietari dell’Azienda;

di rispettare i contratti di categoria e le normative riguardanti la sicurezza del lavoro;

di avere rispettato e rispettare le regole minime in materia ambientale e benessere animale;

CHIEDE

(firma per esteso e leggibile)

di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della Legge 27.12.1956, n. 1423 e, succ. modificazioni o non 
essere stato dichiarato delinquente abituale;

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

di non aver riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli art. 442,
444, 513, 515 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;  

DICHIARA
di essere iscritto/a, con posizione validata, nell’anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna e di essere
consapevole che tale iscrizione è indispensabile per la presentazione della domanda;
che le dichiarazioni contenute nella domanda e nei relativi allegati sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/00, sotto la propria personale responsabilità;

di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;

DICHIARA INOLTRE (barrare per conferma)

false attestazioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e della informativa sulla tutela dei dati personali di cui all’art.10 della
Legge 31.7.1996 n. 675, sotto la propria responsabilità

 consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per 

La firma viene apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento , ovvero 
presentata unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del 

richiedente ai sensi del DPR 445/00 art. 38 comma 3.



Il/La sottoscritto/a  in qualità di dell’azienda agricola
con sede legale a in via

,li Il/La richiedente

1 Scheda indirizzo produttivo aziendale (allegato 1).
2

3

4

5
6
7

1

2

3

Nel caso in cui uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell’Amministrazione il richiedente potrà ometterne la
presentazione allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma del legale rappresentante, in cui è fatto specifico
riferimento alla/e domanda/e cui detti documenti risultano allegati.

LE SOCIETA’ DI CAPITALI E LE COOPERATIVE DOVRANNO INOLTRE PRODURRE

Elenco dei soci (estratto notarile sintetico per le cooperative).

Dichiarazione di iscrizione nell’apposito registro prefettizio delle cooperative agricole.

Verbale della delibera dell’Assemblea dei soci o del Consiglio di Amministrazione che autorizza l’attività agrituristica e
nomina il preposto aziendale.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Planimetria catastale con evidenziati i confini aziendali.

Documentazione fotografica dell’azienda.

Eventuale progetto di trasformazione dei locali.

, in caso di favorevole 
accoglimento della suddetta istanza di iscrizione, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs196/2003 attesta il proprio libero consenso,
mediante la firma apposta in calce alla presente all’utilizzo, da parte della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano e
della Provincia di Reggio Emilia dei propri dati personali per attività di promozione delle realtà agrituristiche provinciali
mediante la realizzazione di guide agrituristiche su supporto cartaceo o multimediale, o per altre iniziative che abbiano
comunque finalità di informare i possibili utenti in merito alle singole attività agrituristiche e relativi servizi offerti. Si autorizza
altresì la Comunità Montana dell'Appennino Reggiano e la Provincia di Reggio Emilia a divulgare dati personali legati
all’agriturismo, sua localizzazione e servizi offerti, con l’esclusione dei dati ritenuti sensibili ai sensi del D.Lgs 196/2003, a
chiunque sia interessato a contattare l’azienda agrituristica.

(art. 5 e 12 L.R. 26/94) presentata a in data

Relazione tecnica che illustri le attività dell’azienda agricola e le attività agrituristiche da intrapprendere e loro volume
(presenze/anno, pasti/anno, tipologia ed entità delle attività ricreative, culturali e sportive previste), ecc…

Marca da bollo da € 14,62 da apporre all'attestato di iscrizione.

Planimetria catastale dei fabbricati da destinare all'attività agrituristica ed eventuale progetto di trasformazione degli 
stessi.

in relazione alla domanda di iscrizione all’Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici – Sezione Prov. di Reggio Emilia 



ALLEGATO 1 Scheda indirizzo produttivo aziendale.

Superficie Aziendale Totale Ha
Superficie in proprietà Ha
Superficie in affitto Ha
Superificie Agricola Utilizzata Ha

INDIRIZZO PRODUTTIVO

,li Il/La richiedente

Allevamenti n. capi

Totale superficie agricola utilizzata

Superficie haColture

DENOMINAZIONE  DELL'AZIENDA  AGRICOLA (come da C.C.I.A.A.)


