
 

         SCHEDA NOTIZIE AGRITURISMO 
             Dati aziendali utili alle attività di promozione e comunicazione svolte da Arsial 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a:(cognome)……………………………………………….…………(nome) …………………….…………… 

nato/aa…………………………………..... Provincia (………………) il ……………………………… e residente in 

(comune)……………………………………….......…........................................ provincia    (…………………)    Via/Piazza 

………………………………………………………….…... n. ………………… C.A.P. …………………, P. I. ………………………..…..., 

iscritto  nell’Elenco Regionale degli Operatori dell’Agriturismo con il numero ………. in qualità di 

soggetto titolare esercitante l’attività di agriturismo in base alla SCIA n. ………………………… del  (data) ………………………...... 

essendo a conoscenza delle sanzioni previste dalla legge ed in particolare dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per 

l’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

               AUTORIZZA 

l’Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) a diffondere notizie 

e comunicazioni al pubblico a fini divulgativi e di promozione, riguardanti i seguenti dati aziendali: 
 

Denominazione dell’azienda agrituristica........................................................................ 

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefono/i dell’azienda...................................................................................................... 

Fax    ………….......................................................................................................................... 

Mobile ................................................................................................................................. 

Posta elettronica (e-mail) dell’azienda.............................................................................................. 

Sito web…………………….................................................................................................................. ................................. 

Presenza sui Social Media …….............................................................................................................. ............. 

Coordinate della struttura (latitudine e longitudine) 

……………………………................................................................................................................................................................... 

Ricettività   totale (n. posti letto) ...................................................................................................................... 

Camere n……………. Posti Letto n………………………(indicare il numero delle camere e dei posti letto autorizzati)  

Appartamenti n……… Posti Letto n……..……. (indicare il numero dei posti e degli appartamenti autorizzati) 

Agricampeggio (n. piazzole) ....................................... Ristorazione (n. posti autorizzati) .....................................  

Degustazioni prodotti aziendali e/o mescita vino  SI NO 

Vendita diretta prodotti aziendali      SI    NO     

Fattoria Didattica        SI      NO 

 

 

 

  

  

   



 

 

Lingue conosciute ......................................................................................................................................... .......... 

Modalità di Pagamento Accettate (carte di credito, bancomat o altro) ………………………………………………………. 

Accesso Disabili .............................................................................................................................. 

 

Produzioni Aziendali1 
Barrare la casella corrispondente e indicare la tipologia/varietà del prodotto 

      Agricoltura Biologica               Produzioni Tipiche (DOP, IGT, DOC, DOCG, SGT)  

 

      Agricoltura Biodinamica                Prodotti tradizionali (P.A.T.)    Altro 

………………………………………………………………………………………………………………...................... 
………………………………………………………………………………………………………………...................... 
………………………………………………………………………………………………………………...................... 

 

Biodiversità Agricola2 
Indicare le specie vegetali e/o le razze animali presenti in azienda 

………………………………………………………………………………………………………………...................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Servizi disponibili in azienda 
Barrare la casella corrispondente 

Piscina   Spa  Corsi  Area giochi per bambini    

 

Equitazione/Maneggio   Escursionismo  Bici/Mountain Bike     

 

Attività sportiva   Internet/Wi-Fi     Prima colazione 
   

Altro (specificare la tipologia):  
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Altre Attività multimprenditoriali in convenzione con soggetti terzi  
(specificare la tipologia) 

………………………………………………………………………………………………………………...................... 

………………………………………………………………………………………………………………...................... 

………………………………………………………………………………………………………………...................... 

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

 

                                       
1 Per le produzioni Tipiche e i Prodotti Agroalimentari Tradizionali vedere al seguente link http://www.arsial.it/portalearsial/prd_tipici/default.asp  
2 Legge Regionale n. 15/2000 vedere il seguente link http://www.arsial.it/portalearsial/RegistroVolontarioRegionale/  

 

  

  

   

 

 

 

 

 

  

 

http://www.arsial.it/portalearsial/prd_tipici/default.asp
http://www.arsial.it/portalearsial/RegistroVolontarioRegionale/


 

 

Descrizione della struttura 
In alternativa, inviare una scheda informativa, una descrizione o una brochure in formato elettronico all’indirizzo 

agriturismo@arsial.it  

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell’azienda, esprime il consenso al trattamento dei 

propri dati personali e delle informazioni trasmesse attraverso il presente modulo, ai sensi del D.Lgs. 

n. 196/03 e del Reg. UE 2016/679. I dati saranno trattati da Arsial per l’impiego in attività di promozione, 

comunicazione e informazione verso pubblico e media, nonché per fini istituzionali e d’ufficio, secondo 

le modalità indicate nell’informativa pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia, alla pagina 

http://www.arsial.it/arsial/privacy/ 

 

Il medesimo, inoltre, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, ai sensi della legge n. 633 del 22.4.1941 

“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, autorizza l’Arsial alla 

pubblicazione e alla diffusione in qualsiasi forma delle immagini inerenti la propria struttura 

agrituristica, su siti internet, carta stampata e in qualsiasi altra forma. Autorizza la conservazione delle 

immagini aziendali negli archivi informatici di Arsial e prende atto che il fine delle attività è di carattere 

promozionale e informativo. 

 

Si allega copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 Luogo e data ………………………………… 

 
 
 

Firma…………………………………… 

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 
 

La scheda deve essere compilata dal titolare dell’Autorizzazione comunale/SCIA iscritto nell’Elenco 

Regionale degli operatori dell’agriturismo. 

Le immagini relative alla struttura, possibilmente in alta risoluzione, vanno inviate esclusivamente a 

mezzo mail all’indirizzo agriturismo@arsial.it 
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