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Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 s.m.i. 

“Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario” 

ATTIVITA’ DI TURISMO RURALE (art. 12 bis) 

 RELAZIONE TECNICA 

spazio riservato al protocollo: 

N. __________________  

del   ___________________ 
Alla Provincia di   

 

SOGGETTO RICHIEDENTE  

Dati identificativi dell’impresa agricola: 
CUAA Codice fiscale: Partita IVA:  C.C.I.A.A.:(PR/N.REA) 

    
 

Natura giuridica:  
  

Ragione sociale o Cognome e 
nome   

 
 

Dati identificativi della sede operativa dell’attività di turismo rurale: 

Denominazione 

 
Codice istat: C.A.P:   Comune:                                                                 Provincia: 

       
Indirizzo e numero civico  

 
Indirizzo PEC (obbligatorio) Sito internet 

 
telefono:  cell:             fax:  e-mail: 
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A) Risorse aziendali  
 

Fabbricati esistenti destinati alla/e attività di turismo rurale (per ogni fabbricato interessato) 

Comune e codice ISTAT, tipo di fabbricato/i, dati catastali, attuale utilizzo, modalità di utilizzazione per attività di turismo 
rurale, superfici/volumi utilizzati per attività di turismo rurale (mq/mc), estremi autorizzativi del/i fabbricato/i. 

 

Impianti e spazi disponibili destinati alla/e attività di turismo rurale ( specificare) 

Comune e codice ISTAT, tipologia/descrizione, dati catastali, attuale utilizzo, modalità di utilizzazione per l’esercizio di 
attività di turismo rurale, superfici/volumi utilizzate per attività di turismo rurale (mq e mc). 

 

Disponibilità di forza-lavoro aziendale (specificare) (*) 

Numero di persone e titolo con cui partecipano all’attività dell’azienda. 

 

 

B) Calcolo delle ore lavoro agricole (*) 

 

 

 

C) Descrizione delle attività di turismo rurale da attivare (specificare in maniera analitica le 
attività previste con riferimento alla classificazione di cui all’art. 12 bis comma 1 della L.R.. 28/2012 e s.m.i., nonché 
alle finalità ed agli altri elementi che le qualificano come connesse ) 

 

 

 

 

 

 

 

Si dà atto che le attività come sopra indicate e descritte richiedono l’acquisizione dei seguenti titoli personali 
abilitativi e/o particolari autorizzazioni (che la comunicazione per il riconoscimento dei requisiti e la SCIA 
presentate ai sensi della L.R. 28/2012 e s.m.i. comunque NON sostituiscono): (indicare) 

 

 

 

 

 

D) Calcolo delle ore lavoro per attività di turismo rurale (*) 
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E) Dimostrazione del rapporto di prevalenza (*) 

 

N. totale ore lavoro/anno per attività agricole (DGR n. 435 del 31/3/2015)       _______________________ 

N. totale ore lavoro/anno per attività di turismo rurale (DGR n. 613 del 21/4/2015 - All.B)  _____________ 

N.  ore lavoro/anno per attività agrituristiche                                                           _________________ 

N.  ore lavoro/anno per attività di fattoria didattica                                                  ________________ 

 

Totale ore lavoro/anno per attività turistiche connesse                                             ________________ 

 

(*)Per le imprese agrituristiche fare riferimento a quanto dichiarato con il Piano agrituristico. Qualora la presente 
relazione sia presentata successivamente, con la medesima possono essere modificate solo le ore da dedicare al 
turismo rurale e la prevalenza deve comunque essere dimostrata. 

 

Sottoscrizione secondo le modalità previste dall’articolo 38, commi 2 e 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 

 

 

Fatto a _________________________________ 

 

Il giorno _______________________________ 

                                                                                                                          Firma del dichiarante 

                                                                                              _____________________________________________ 
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