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ARSIAL 
Area Sviluppo Territoriale e 
Rurale , Mercati, Energia 
Via Rodolfo Lanciani 38 
00162 ROMA 

        

REGOLAMENTO REG.LE n. 29/2017 - art. 18 
Domanda per la classificazione di azienda agrituristica - Autocertificazione 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)  
Nato/a a (comune/stato estero)  
Provincia (sigla)  
Il  _ _ /_ _/_ _ _ _ 
Codice fiscale   
Residente a (comune e sigla prov.)                                      
In (via, civico)  
CAP  
In qualità di (titolare, amministratore, 
ecc.) 

 

Dell’azienda agrituristica denominata  
E dell’azienda agricola denominata  
Sita in comune di   
In (via, civico)  

Coordinate Geografiche 
Latitudine Nord: 
Longitudine Est: 

Codice fiscale   
Partita IVA  
Telefono fisso  
Telefono mobile   
Fax  
E-mail   
Pec ____________________@___________ 

 

DOMANDA INIZIALE    DOMANDA DI AGGIORNAMENTO 

D I C H I A R A 

1. Di essere iscritto/a ai sensi dell'art. 2 quater della L.R. n. 14/06 nell’elenco regionale dei 
soggetti abilitati all’esercizio delle attività multifunzionali sezione agriturismo al n. _______ e 
di essere in possesso dell’autorizzazione comunale n.__________ del ____________ per le 
seguenti attività: 

- Ospitalità in camere n.__________ per complessivi posti letto n.____;  

- Ospitalità in appartamenti n.______ per complessivi posti letto n.____; 

- Ospitalità in agricampeggio con n._____ piazzole per ospiti complessivi n.____; 

- Somministrazione pasti per complessivi posti a sedere n.________; 

- Organizzazione degustazione di prodotti aziendali    SI          NO         
ivi compresa la mescita di vino 

- Vendita prodotti aziendali      SI          NO         

- Attività didattiche, sociali, ricreative e culturali   SI           NO         
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2. Che l’azienda agricola agrituristica è conforme ai requisiti della Legge Regionale 2 novembre 

2006, n. 14, e ai requisiti previsti dagli articoli dal 3 al 13 del Regolamento Regionale n.29 del 
01/12/2017; 
 

3. Che l’azienda agricola agrituristica garantisce, nell’ambito delle attività offerte, la dotazione e i 
servizi minimi indicati nell’Allegato 1 e le disposizioni igienico sanitarie indicate nell’Allegato 
2 al regolamento regionale n. 29/2017. 

 

C H I E D E 
che, ai sensi dell’art. 18 del reg. reg.le n. 29/2017,  venga attribuita la classificazione nella 

CATEGORIA  

(barrare la categoria interessata) in quanto possiede almeno i requisiti minimi richiesti.  

Possiede in particolare: 

- i requisiti previsti dall’allegata scheda 1. CONTESTO AZIENDALE E PAESAGGISTICO per 
complessivi punti ____ e n.____ requisiti speciali; 

- i requisiti previsti dall’allegata scheda 2. ACCOGLIENZA E GESTIONE per complessivi punti 
____ e n.____ requisiti speciali; 

- i requisiti previsti dall’allegata scheda 6. SERVIZI ED ATTIVITA’ RICREATIVE per 
complessivi punti ____ e n.____ requisiti speciali; 

- i requisiti previsti dall’allegata scheda 7. ATTIVITA’ AGRICOLE E DI PRODUZIONE 
TIPICA per complessivi punti ____ e n.____ requisiti speciali; 

 

Totale punti ________ e totale requisiti speciali _______ (somma delle sezioni 1, 2, 6, e7) 
 

 

- i requisiti previsti dall’allegata scheda 3. SERVIZI E DOTAZIONI DEGLI ALLOGGI per 
complessivi punti ____ e n.____ requisiti speciali e POSSIEDE/NON POSSIEDE il requisito 
speciale 3.4 (cancellare quello che non interessa); 

- i requisiti previsti dall’allegata scheda 4. SERVIZI E DOTAZIONI DELL’AGRICAMPEGGIO per 
complessivi punti ____ e n.____ requisiti speciali; 

- i requisiti previsti dall’allegata scheda 5. SERVIZI DI RISTORAZIONE E DEGUSTAZIONE per 
complessivi punti ____ e n.____ requisiti speciali; 

 

Allega alla presente: 
a) copia fotostatica documento d’identità; 
b) copia della SCIA prevista dall’art. n. 2 ter della L.R. n. 14/06 e dell’autorizzazione 

comunale all’esercizio dell’attività agrituristica. 
c) schede di classificazione dell’attività agrituristica predisposte da ARSIAL debitamente 

compilate e sottoscritte; 
d) altro…………………………………………………………………………………….. 

 

La presente dichiarazione è rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000 ed il sottoscritto 
assume la piena responsabilità della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente domanda 
ed è consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti e di falsità negli atti, comunque accertate, di 
essere passibile di sanzioni penali ed amministrative ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 
  

 Luogo e data        Firma 
 

 ……………………, ……./……./……….                              _______________________ 
 

La presente documentazione, comprensiva degli allegati deve essere inoltrata ad ARSIAL – Area Sviluppo Territoriale e 
Rurale, Mercati, Energia via Rodolfo Lanciani, 38 00162 ROMA – mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 
arsial@pec.arsialpec.it. o mediante consegna a mano al protocollo dell’Agenzia o mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento. Per eventuali contatti: 06/86273364 / 452 / 463 / 608 
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