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W.Agriturismo-scheda iscrizione,modifica iscrizione elenco regionale soggetti idonei attività agrituristica-Agricoltura-prod.primaria 
 
 
 

SCHEDA DI DICHIARAZIONE ELEMENTI PER ISCRIZIONE/MOD IFICA ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE 
DEI SOGGETTI IDONEI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AGR ITURISTICA (LEGGE REGIONALE LAZIO 2 

NOVEMBRE 2006, N. 14, REGOLAMENTO REGIONALE LAZIO 3 1 LUGLIO 2007, N. 9). 
 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________  

nato/a a ______________________________________________________ prov. _______ il ____________________ 

residente a _________________________________________________________________ prov. ________________  

via _________________________________________________________________________________ n. ______ 

C.F. ______________________________ cittadinanza __________________________________________________, 

in qualità di: (1) 

□ titolare dell’omonima  ditta individuale  con sede legale in  ______________________________________________  

prov. ___________ via  _______________________________________________________________  n. ________  

P.IVA _______________________  e iscrizione al REA n. ____________________________________ della CCIAA di 

___________________________________________; 

 □ legale rappresentante della società ________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________________ prov. ___________ 

via ______________________________________________________________________________  n. ________ 

C.F. __________________________________, P.IVA ___________________________________ e iscrizione al REA 

n. ____________________________________ della CCIAA di ___________________________________________; 

al fine dell’attestazione della sussistenza dei requisiti, di cui all’art. 2, regolamento regionale Lazio 31 luglio 2007, n. 9, 

per l’iscrizione all’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività agrituristica, di cui all’art. 17,  legge 

regionale Lazio  2 novembre 2006, n. 14, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai 

sensi dell’art. 76, D.P.R. n. 445/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 

75, D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 71, D.P.R. n. 445/2000: 

D I C H I A R A (2) 

[X]  che quanto sotto riportato è conforme al contenuto della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) cui è 

       allegata; 

[X]  che non sussistono,  relativamente all’iscrizione/modifica dell’iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti abilitati 

       all’esercizio dell’attività agrituristica, cause ostative di cui all’art. 17, comma 4, legge regionale Lazio  2 novembre  

       2006, n. 14;  

[X]  quanto segue, relativamente all’azienda agricola: 

- denominazione: __________________________________________________________________________; 

- ubicazione: Tolfa (RM) loc. _________________________________________________________________ - 

latitudine (formato decimale) ___________________ - longitudine (formato decimale) ___________________; 

- contatti: tel. fisso ___________________ - tel. cellulare ___________________ - fax ___________________ - 

sito web _______________________________________________________________________________; 

- ore/lavoro destinate all’attività agricola: n. _____________ ore annue; 
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- ore/lavoro destinate all’attività agrituristica: n. _____________ ore annue; 

- totale superficie  aziendale  (S.A.T.)  ha. _____________;    

- totale superficie agricola utilizzata (S.A.U.)  ha. _______,  di cui irrigua ha. _______, con presenza di : (1) 

        boschi   ha. _______;           incolti   ha. _______;  tare   ha. _______; 
 
- che l'azienda ricade in zona montana/svantaggiata ai sensi  del reg. CEE n. 268/75:  si        no  ;     

- che           viene          non viene   praticata agricoltura convenzionale; 

- che           viene          non viene  praticata agricoltura biologica;   

- che           viene          non viene  praticata agricoltura integrata;   

- che           viene          non viene  praticata agricoltura biodinamica;   

- che l'indirizzo produttivo dell'azienda è: Tolfa (RM) loc. ____________________________________________; 

- che la destinazione colturale dell’azienda, per la corrente annata agraria, è la seguente: 
cereali da granella   ha. _______; 
mais da granella        ha. _______; 
erbai                          ha. _______; 
uva                            ha. _______;  
olivo                          ha. _______;  
frutteti                        ha. _______;       
prato-pascolo            ha. _______; 
_______________    ha. _______; 
_______________    ha. _______; 
 

- fabbricati  presenti nell’azienda: 

fg. part. sub. superficie mq. destinazione d’uso 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
- che: (1)           sono           non sono  presenti in azienda i seguenti allevamenti zootecnici:  

bovini da carne    n. _______; 
bovini da latte   n. _______; 
bufalini                       n. _______; 
ovini-caprini                           n. _______;          
suini                          n. _______;  
equini                        n. _______; 
bassa corte             n. _______; 
api              n. _______; 
_______________    n. _______; 
_______________    n. _______; 

 

[X]   la sussistenza del rapporto di complementarietà dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola, relativamente  

       alla seguente articolazione dell’attività agrituristica:  (1) 

dare ospitalità in alloggi aziendali: (3) 
alloggio in appartamenti o monolocali autonomi: 
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capacità ricettiva massima consentita: 

appartamenti n. stanze n.  
posti letto n. 

periodo di esercizio 

capacità ricettiva prevista: 

appartamenti n. stanze n.  
posti letto n. 

periodo di esercizio 

alloggio in camere con numero medio di 2 posti letto: 
capacità ricettiva massima consentita: 

camere n. posti letto n.            periodo di esercizio                 
capacità ricettiva prevista: 

camere n. posti letto n.            periodo di esercizio                 
nei fabbricati rurali distinti in Catasto del Comune di Tolfa seguenti: 

fg. part. mq. vani n. destinazione 
     
     
     
     
     
     

dare ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori: (3) 
capacità ricettiva massima consentita: 

piazzole n.  periodo di esercizio  
capacità ricettiva prevista: 

piazzole n.  periodo di esercizio  

somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti in  misura 
prevalente da prodotti propri, come definiti dall’art. 2, comma 4, L.R. n. 14/2006, nonché da prodotti da 
aziende  agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli  a 
marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG; (3) 

posti tavola n. servizi n. periodo di esercizio                 

organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino; 

presenza di spaccio di vendita; 

organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività ricreative, culturali, didattiche, di 
pratica sportiva nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all’esterno dei beni fondiari nella  
disponibilità dell’impresa, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del  territorio e del patrimonio rurale ed 
alla migliore fruizione degli stessi (specificare) (3): ………………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………; 

finanziamenti concessi (specificare) (3): ……………..……………………………………..………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………………………; 

beni sottoposti al vincolo di destinazione d’uso (specificare) (3): …………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………………………; 

 
      ____________________________________ 
                             firma (4) 
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NOTE DI COMPILAZIONE A TERGO 

 
Note per la compilazione  
(1) contrassegnare e/o compilare solo la/e parte/i che interessa/no; 
(2) contrassegnare e/o compilare solo la/e parte/i che interessa/no. Le parti già contrassegnate devono essere  

obbligatoriamente compitate; 
(3) ove barrata la tipologia inserire tutti i dati richiesti; 
(4) non necessaria se il documento è firmato digitalmente dal dichiarante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D.Lgs. n. 196/2003) 
1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Tolfa per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le 

quali i dati stessi sono stati forniti. Il trattamento degli stessi sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti 
cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. 

2. Il titolare del  trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Tolfa nella persona del Sindaco pro-tempore. I responsabili del 
trattamento sono individuati nei Responsabili di Settore, ognuno per i dati trattati dal settore di competenza.  

3. Competono all’interessato tutti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003. E’ possibile chiedere al responsabile del trattamento la correzione 
e l’integrazione dei dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il presente modulo ha validità di autodichiarazione dei dati e dei fatti ivi riportati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Chiunque rilasci dichiarazioni 
mendaci o formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 
materia, così come previsto dall’ art. 76 del citato decreto. 
 


