Comune di Ariccia

DICHIARAZIONE REQUISITI OGGETTIVI

da

PER APERTURA NUOVA ATTIVITA' DI AGRITURISMO

Il/La sottoscritto/a, come meglio identificato/a nella SCIA, consapevole delle responsabilità, anche penali, previste nel
caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 ai sensi
degli artt. 46 e 47 dello stesso d.P.R.
Dichiara

no

pr

Codice ATECO dell'attività prevalente

Descrizione ATECO dell'attività prevalente

Codice ATECO dell'attività secondaria

Descrizione ATECO dell'attività secondaria

n

es
Periodo di esercizio
permanente

Settore o settori merceologici dell'esercizio

al

us

en

stagionale - dal

Superficie dell'attività

Superficie di somministrazione

ta

Superficie complessiva dell'attività (mq)

a

ce

rta

ca

rl

pe

coltivazione del fondo
silvicoltura
allevamento di animali
attività connesse (specificare)

e

Tipologia di attività agricola esercitata

ne

zio

Qualifica di imprenditore agricolo
IAP
CD
altro (specificare)

ar

Altro uso (magazzini, servizi, ecc...)

a

E' offerto il servizio di ospitalità in camere
Numero totale camere

Numero posti letto

da

Camera

Numero camere

Numero servizi igienici (bagni)

Superficie

camere singole

m²

camere doppie

m²

camere triple

m²

Numero posti letto

Servizi igienici

no

pr

m²
m²

Servizi offerti

con colazione

es

con mezza pensione

con pensione completa
manodopera familiare
manodopera salariate

n

Impiego di lavoro agrituristico fornito da

€

Ore di lavoro agrituristico

Prezzo massimo bassa stagione

us

en

Prezzo massimo alta stagione

Numero addetti

€

E' offerto il servizio di ospitalità in appartamenti o locali autonomi
Numero totale appartamenti

Numero totale locali autonomi

Numero appartamenti o locali

appartamento

con colazione
con mezza pensione
con pensione completa

m²

manodopera salariate
Prezzo massimo alta stagione

€

Numero addetti

Ore di lavoro agrituristico

ne

manodopera familiare

Servizi igienici

pe

Impiego di lavoro agrituristico fornito da

Numero posti letto

m²

e

Servizi offerti

Superficie

zio

locale autonomo

Numero servizi igienici (bagni)

ar

ta

Appartamento o locale

Numero posti letto

Prezzo massimo bassa stagione

€

Numero totale campeggiatori

manodopera familiare
manodopera salariate
€

Numero attrezzature per il lavaggio di stoviglie

Numero addetti

Ore di lavoro agrituristico

Prezzo massimo bassa stagione

€

ce

rta

Prezzo massimo alta stagione

Numero servizi di lavanderia

a

Impiego di lavoro agrituristico fornito da

Numero servizi igienici (bagni)

ca

Numero totale piazzole

rl

E' offerto il servizio di ospitalità ai campeggiatori in spazi attrezzati

a

E' offerto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, costituiti in misura prevalente da prodotti propri
Numero totale pasti giornalieri

da

Impiego di lavoro agrituristico fornito da

Numero addetti

Ore di lavoro agrituristico

manodopera familiare

manodopera salariate

Prezzo massimo alta stagione

Prezzo massimo bassa stagione

€

€

no

pr

E' offerto il servizio di vendita di propri prodotti e dei prodotti alimentari e artigianali tipici locali
E' offerto il servizio di organizzazione e degustazione di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vino

es
Impiego di lavoro agrituristico fornito da

manodopera salariate

Prezzo massimo alta stagione

Ore di lavoro agrituristico

Prezzo massimo bassa stagione

€

us

en

€

n

manodopera familiare

Numero addetti

E' offerto il servizio di organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonchè
escursionistiche e di ipoturismo, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, finalizzate alla
valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale

Impiego di lavoro agrituristico fornito da

manodopera familiare

€

Ore di lavoro agrituristico

e

Prezzo massimo alta stagione

Numero addetti

Prezzo massimo bassa stagione

€

che sono stati rispettati relativamente al locale dell'esercizio

ne

i Regolamenti locali di polizia urbana
i Regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria

Inoltre (se prevista l'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

pe

zio

manodopera salariate

ar

ta

Descrizione delle attività

rl

che l'edificio/i locali/l'area in cui si svolge l'attività ha/hanno una destinazione d'uso compatibile con l'attività stessa e
che vengono rispettati i criteri di sorvegliabilità stabiliti, ove previsto, dal Decreto Ministeriale 17/12/1992, n. 564

a

ce

rta

ca

è prevista la vendita di prodotti a contenuto alcolico
di rispettare il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni e il divieto di vendita per asporto di
bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6,00 negli esercizi di commercio al dettaglio salvo che
sia diversamente disposto dal questore in condizione di particolare esigenza di sicurezza (d.l. 117/2007; legge
125/2001)

a

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

notifica sanitaria (articolo 6 del Regolamento di esecuzione dell'Unione europea 29/04/2004, n. 852)

da

(*) La presente dichiarazione deve essere firmata dal richiedente con firma digitale.
Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale tutte le dichiarazioni sono sottoscritte con firma autografa, accompagnata da copia fotostatica del
documento di riconoscimento del dichiarante e dalla procura speciale, e il procuratore deve firmare digitalmente la comunicazione nonché tutti gli
allegati.

n

no
e

a

ce

rta

ca

rl

pe

ne

zio

ar

ta

us

en

es

pr
Luogo

Data

Il dichiarante

a

Ariccia

