Informazioni Generali
Soggetto

Obbligo

Impresa agricola
iscritta albo
provinciale dei
soggetti abilitati a
svolgere attività
agrituristica

Autocertificare il
possesso dei requisiti
necessaria ad essere
iscritti all’albo
provinciale dei soggetti
abilitati a svolgere
attività agrituristica e a
verificare il
soddisfacimento tra
attività agricole, che
deve rimanere
preminente in termini di
giornate lavorative
svolte, sull’attività
agrituristica.

Normativa di
riferimento
Legge Regionale 14
del 2-11-2006 art 17
comma 5 ossia : I
soggetti abilitati
all'esercizio delle
attività di agriturismo
sono obbligati ogni tre
anni a presentare una
dichiarazione che
autocertifichi la
sussistenza dei
requisiti di idoneità.
Qualora i soggetti
stessi non adempiano
a tale obbligo, la
provincia provvede
alla cancellazione
provvisoria dall'elenco
e comunica la propria
determinazione
all'interessato con
l'indicazione del
termine per eventuali
controdeduzioni.
Decorso tale termine
la provincia adotta il
provvedimento
definitivo, da notificare
al soggetto
interessato e al
comune competente”

Tempistica
Ogni tre anni
dalla data di
iscrizione
all’albo
provinciale

Cosa dichiarare
Nell’autocertificazione dovrà
essere dichiarati: le tipologie di
coltivazione e allevamenti
praticati, le variazioni
intervenute sulla superficie
aziendale posseduta, se
l’azienda ricade in area
montana e/o svantaggiata, o se
riconosciuta biologico, la
tipologia di attività agrituristica
svolta o che si intende svolgere,
l’iscrizione alla CCIIAA e, infine,
i procedimenti penali in corso e
quelli passati in giudicato.

Costi
Nessun
aggravio di
costo per
l’impresa
agricola

Tipologia
del controllo
In azienda
mediante
visita
ispettiva a
campione

Documentazione
da allegare
Fotocopia
documento d'identità
valido, certificato di
iscrizione aziende
agricole biologiche
(in caso in cui venga
praticata agricoltura
biologica), registro
di stalla (qualora in
azienda siano
presenti allevamenti
zootecnici) visura
camerale, titoli di
proprietà o
possesso dei terreni
qualora siano
intervenute delle
variazioni nella
consistenza
aziendale. Le
dichiarazioni di stati,
atti e fatti devono
essere resi
mediante
autocertificazione ai
sensi ed effetti del
DPR 445/2000

Aziende agrituristiche iscritte e che hanno adempito agli obblighi previsti dall’art 17 Legge Regionale 14 del 2 novembre 2006 (Norme
in materia di agriturismo e di turismo rurale)
Nome azienda
agrituristica

Comune in cui si
colloca l’azienda

Data di Iscrizione

N ° iscrizione

Data effettuazione
verifica triennale

Esito

Motivo della
cancellazione

