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Da presentare in doppia copia di cui una in bollo
Prima di consegnare il modulo, munirsi di fotocopia da far timbrare per ricevuta dall’Ufficio

Protocollo e conservare per gli usi successivi

Al SIGNOR SINDACO del Comune di Bagno di Romagna

Ufficio Attività Economiche

Bollo
€ 14.62

Oggetto: domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività agrituristica.
              (L.20.2.2006 n.96,  L.R. 28.6.94 n.26).

Il / La sottoscritto/a …………………………………………………………….……..………………

nato/ a ………………………..….………. il ………………… nazionalità ……..…….……………..

sesso M   F  C.F.: ..…………………………….  residente a ….….…………...………………
.
loc./via / piazza ………………….…………………………….…………………… n° ……………..

tel. n°  …………../……….…………….. e- mail ……..……………………..…….@………..……

in qualità di legale rappresentante della società: ……………………………………………..………

…………………………………………………., C.F. ………………………………………..…….,

con sede legale a …………..………………………………, loc. ……………………………………

…………………………….. ……,  via ……………………………………………………………..

…………………………………, n. ……………., tel. ………………………./……………………...

in  qualità  di  imprenditore  agricolo  e  di:   proprietario   affittuario  dell’azienda agricola

sita in Bagno di Romagna , loc.……………………………………..…………..…………..……, via

………………………..………….………..., n. …..…….., iscritto   all’elenco  regionale   –
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sezione  provinciale  di Forlì Cesena   -  degli  operatori  agrituristici   con provvedimento

n…....….……..…... in data …………..………………..…………..…..….

CHIEDE

Ai sensi dell’art.14 della L.R. 26/94 il rilascio di autorizzazione all’esercizio dell’attività

agrituristica, con esercizio da attivarsi in Bagno di Romagna,

località….……………………………….…………….………, via ……………………………….

………….………....….…. n. ……., avente insegna  …..………………….……………..…

comprendente le seguenti attività:

 Ospitalità  nell’azienda agricola  in n. ……….. camere ,  per n. …..…… posti letto

come da planimetria allegata

  Ospitalità nell’azienda agricola ai campeggiatori in spazi aperti attrezzati, corrispondenti a n.

………….   Piazzole, come da planimetria allegata,

 Preparazione e somministrazione nei locali dell’azienda  di n. ..…..…… pasti e bevande/anno,

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

considerate tipiche della zona in cui è ubicata l’azienda;

 Vendita agli ospiti e al pubblico di generi alimentari ed artigianali tipici prodotti dall’azienda o

ricavati, anche attraverso lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell’azienda;

 Allevamento di cavalli, a scopi di agriturismo equestre, od allevare altre specie zootecniche ai

fini di richiamo turistico;

 organizzazione delle seguenti attività ricreative, culturali, musicali e sportive finalizzate al

trattenimento degli ospiti:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dell'articolo 76 del D.P.R. citato

DICHIARA

  Di essere iscritto  all’elenco regionale, sezione provinciale, degli operatori agrituristici,

istituito ai sensi dell’art.12 della legge regionale 28.6.1994, n.26 , con provvedimento n.

………………… del ……………………….;

  Di essere  iscritto al Registro Imprese in qualità di imprenditore agricolo singolo/associato, ai

sensi dell’art.2135 del codice civile;

  Di  svolgere l’attività agrituristica  attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto

di connessione  con le attività :      agricole  -    di allevamento di animali -  di

silvicoltura;

 Di utilizzare, per le attività agrituristiche,  gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo;

 Di comunicare, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Servizio Turismo della Provincia e

all’Ufficio Attività Economiche del Comune,  i prezzi massimi praticati  relativamente alle

attività svolte   nonché eventuali periodi di sospensione, validi per l’anno successivo;

  Di essere a conoscenza dell’obbligo di presentazione alla Questura, delle apposite 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 i prezzi massimi  praticati per ogni singola attività svolta;

 Di affiggere, su targa, all’ingresso dell’azienda agrituristica, il simbolo e la denominazione

regionale di agriturismo nonché la classificazione di cui all’art.9 della L.R. 26/94, attenendosi

alle dimensioni indicate nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.153

dell’1.3.1995 e nella deliberazione di Giunta Regionale n.380 dell’1.3.2000;

  Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 389

dell’1.3.2000 ai fini della classificazione a n. ……………. margherite (solo per le aziende che

esercitano attività ricettiva in alloggi o spazi aperti);

 Di essere in possesso del certificato di abitabilità/usabilità rilasciato in data ………………….

con prot. n…………………;

  Di 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



4

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

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

successive modificazioni, o di non essere stato dichiarato delinquente abituale;

 Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui

all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575” (antimafia).

 Che sussistono i presupposti e i requisiti prescritti dalle leggi vigenti  per l’esercizio
dell’attività.

Bagno di Romagna,...........................….............

Il Dichiarante

…………………………..……………………………………

ALLEGATI:
 n. 3 copie di planimetria  dei locali da utilizzare timbrata e firmata dal tecnico e dal

dichiarante, con indicazione, per ciascuna camera, dei posti letto che si richiedono

 Copia documento di identità

 Copia provvedimento  relativo all’iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici

 Copia certificato di agibilità dei locali  altro provvedimento edilizio autorizzatorio


