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Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e s.m.i.
“Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”

Marca da bollo

COMUNICAZIONE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI
PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI TURISMO RURALE
Alla Provincia di

spazio riservato al protocollo:
N.

__________________

del

___________________

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

Residenza o sede legale:
Indirizzo e numero civico:
Codice istat:
C.A.P:
telefono:

Comune o se estero città e stato:
cell:

fax:

Provincia:
e-mail:
Indirizzo PEC:

Dati relativi al titolare o rappresentante legale dell’azienda:
Cognome:
Codice fiscale:

Sesso:

Residenza (indirizzo e numero
: istat:
Codice
C.A.P:
telefono:

Data di nascita:

Nome:
Comune di nascita:

Comune:
cell:

fax:

Provincia:
e-mail:

PRESENTA
Comunicazione ai fini del riconoscimento dei requisiti per l’esercizio dell’attività di turismo rurale ai sensi
della Legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012 e s.m.i.
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Dati identificativi della sede operativa in cui viene esercitata l’attività di turismo rurale:
Denominazione
Codice istat:

C.A
.P:

Comune:

Provincia:

Indirizzo e numero civico
Indirizzo PEC (obbligatorio)
telefono:

Sito internet
cell:

fax:

e-mail:

DICHIARAZIONI ED IMPEGNI (titolare/legale rappresentante)
Il sottoscritto:
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, N. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75, del medesimo decreto
Dichiara ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000;
•

che le informazioni riportate nella presente comunicazione e nell’allegata relazione, riferite alla situazione
odierna, corrispondono a realtà;

•

di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile;

•

che nell’impresa non sono e non saranno presenti, nelle qualifiche indicate nella DGR 613/2015, soggetti
appartenenti ad impresa a cui è stato revocato il riconoscimento dei requisiti per l’esercizio delle attività
turistiche connesse al settore primario da meno di un anno;

•

di impegnarsi a condurre l’azienda nel rispetto della relazione tecnica allegata alla presente, nonché delle
norme di legge e delle disposizioni operative emanate in materia dalla Regione del Veneto;

•

di impegnarsi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai soggetti indicati nella presente domanda;

•

di impegnarsi a presentare, per aggiornamento, una nuova relazione nel caso in cui si prevedano nuove
attività o l’incremento delle attività esistenti o la diminuzione del tempo dedicato alle attività agricole o del
tempo lavoro complessivo disponibile o infine l’utilizzazione di immobili diversi per l’esercizio dell’attività;

•

che i fabbricati, necessari all’attività di turismo rurale:

a. sono ubicati nel fondo e non più necessari per le attività di coltivazione, selvicoltura, allevamento;
b. sono/saranno previa autorizzazione, conformi alla normativa vigente in materia edilizia ed hanno
destinazione urbanistica non contrastante con l’attività di turismo rurale;
c. hanno conseguito l’agibilità per lo scopo indicato nel permesso a costruire (in caso di nuovo fabbricato);
•

di impegnarsi a consentire l’accesso in azienda e alla documentazione agli Organi incaricati dei controlli, in
ogni momento e senza restrizioni;

•

di essere a conoscenza che i dati relativi all’azienda e ai relativi servizi offerti possono essere utilizzati dagli
Enti preposti a scopi statistici, informativi e promozionali.
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□

fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento del firmatario/dei firmatari in corso di validità

□

relazione tecnica

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
______________________________________________

