
 
     

  
 

 

 

REGIONE CALABRIA 

Dipartimento 8 

Agricoltura e risorse Agroalimentari 
Ufficio  Agriturismo 

Area Catanzaro 

 

OGGETTO: Legge regionale n. 14 del 30/04/2009 domanda iscrizione nell’elenco regionale per  
l’esercizio agrituristico-  
 
_L_ sottoscritt ________________________________________________nat_ a______________________    

 il _________________ residente nel Comune di ___________________________ Via/località ____________ 

_____________in qualità di (1) ___________________dell’azienda agricola /della Società ______________ 

_____________sita nel Comune di ____________________________ Via/località _____________________ 

dati obbligatori: tel _____________ E- mail _________________ fax ____________ sito web______________,  

titolare di partita IVA n°________________ del ____________ nel settore agricolo; CF ____________________,  

Comune montano si            no         zona a prevalente interesse agrituristico art.32 legge 6 dicembre 1991, n.394 

<<Legge Quadro sulle aree protette>> e s.m.i., si           no         condotta (2)_____________________________,  

Tenuto conto dell’attività agricola svolta in azienda che necessita di n° _________________ ore lavorative annue;  

C H I E D E 

 
L’iscrizione all’elenco provinciale per Operatore Agrituristico ai sensi della legge regionale n. 14 del 

30/04/2009, per le seguenti attività:  
 

ATTIVITA’ RICHIESTE SI/NO n° posti 
n° ore annue 

previste 
NOTE 

“O” Ospitalità     

 “O” Ospitalità con dazione pasti     

“PR” Punto Ristoro     

“PV” Punto Vendita     

“ACR” Attività culturali e ricreative     

“PL” Posti Letto     

“PT/ROU” Posti tenda e Roulotte     

 TOTALE ORE ANNUE     

 
NOTE: (1) proprietario, affittuario, legale rappresentante;  
(2) In economia diretta a salariati, in economia diretta a compartecipanti, a mezzadria, a colonia a colonia parziale, in affitto.  
Qualora il richiedente sia proprietario od affittuario coltivatore diretto usare la dizione <<in economia diretta>>.  
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DICHIARA: 
- Di essere Imprenditore Agricolo di cui all’art.2135 del Codice Civile, all’art.1 del Dlg.18/5/2001 n.228 e all’art.1 del Dlg 

29/3/2004 n. 99 e s.m.i;  
- Di accettare integralmente, con la sottoscrizione della presente domanda, tutte le condizioni alle quali, per disposizioni 
legislative e regolamenti in vigore, sono sottoposte le operazioni dell’esercizio agrituristico;  
- Ammonito di quanto prescritto dagli artt. 47 e 76 DPR 445 del 28/12/2000 sulla responsabilità penale cui possa andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, che le strutture produttive aziendali, rispetto al rapporto di prevalenza/connessione 
(art. 4 del regolamento di attuazione), rispetto ai parametri convenzionali tempo/lavoro indicati nell’allegato A della L.R. 
14/2009 e rispetto ai dati contenuti nel fascicolo aziendale allegato, sono le seguenti:  
TERRENI AZIENDALI E LORO RIPARTIZIONE TOTALE Ha _____________  
 
- seminativo semplice o arborato asciutto         Ha___________                              colture legnose specializzate  

- seminativo semplice o erborato irriguo            Ha___________  

- ortaggi in pieno campo                                         Ha___________                       - oliveto da cesta              Ha___________  

- colture protette in serra                                       Ha___________                       - oliveto da olio                 Ha ___________  

- prati permanenti, prati pascoli, pascoli            Ha___________                        - frutteto (___________) Ha___________  

- prati avvicendati                                                    Ha___________                        - agrumeto                          Ha___________  

- boschi, tare ed incolti                                           Ha___________                        - vigneto Uva da Tavola   Ha___________  

- altro                                                                          Ha___________                        - vigneto Uva da vino       Ha___________  

 
ALLEVAMENTI 

Tipo N° Capi Sistema di allevamento Ore lavoro note 

Bovini da carne     

Ovicaprini     

Suini     

Equini     

Conigli     

Polli da Carne     

Ovaiole     

Api     

Altro     

     

 
FABBRICATI RURALI ESISTENTI 

n° Comune Fgl. Part Anno 
Costr.ne 

Finanziato 
Reg. Cee 

n° 
piani 

mq Destinazione 
d’uso attuale 

Destinazione  
Futura 

          

          

          

          

 

 
ORE TEMPO LAVORO PUNTO VENDITA 

Comune/Località Personale utilizzato Ore annue previste 

   

   

   

 
N.B gli immobili sono soggetti a vincolo d’uso ad agriturismo, con divieto di modificare tale destinazione per almeno dieci anni anche in caso 
di trasferimento o cessione di azienda (vendita successione ecc.) art. 7 regolamento di attuazione-  
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PARAMETRI TEMPO LAVORO ATTIVITA’ AGRICOLA 

 
SAU 

 
Colture in atto 

 
Variazioni previste 

Superficie 
ripetuta Ha 

Superficie 
ripetuta Ha 

Ore  lavoro 
annue 

 
Seminativo 

Asciutto 

     

     

     
 

Seminativo 
Irriguo 

 

     

     

     

Olivo      
 

Viticole 
     

     

 
Frutticole 

 

     

     

     
 

Colture sotto 
terra 

     

     

 
Silvicoltura 

     

     
Allevamento 

ittico 
     

Altro      
Totale ore      

* ATTIVITA’ CULTURALI E RICREATIVE (ACR) 

Attività tipo Ore lavoro annue 

Culturali   

  

Ricreative   
  

*OSPITALITA’ IN SPAZI APERTI 

Tipo Foglio e 
particelle 

superficie N° posti Ore lavoro 
annue 

Posti tenda max 40 persone max 10 mq. 20 a tenda     

Caravan max 10 piazzole max 40 persone x mq. 40 a 
piazzola 

    

Autocaravan max 10 piuazzole x mq40 a piazzola     

Aree attrezzate per pic-nic     

** TRASFORMAZIONE PRODOTTI AZIENDALI 

Tipo Ha q.li giornate 
Trasformazione produzione zootecnica….+10 % giornate  lavorative rapportate al carico di bestiame    
Trasformazione aziendale uve………………..+ 5%  giornate lavorative ad Ha per le superfici correlate    
Trasformazione aziendale di olive……….…..+5% giornate lavorative ad Ha per le superfici correlate    
Trasformazione altri prodotti agricoli ………+5% giornate lavorative ad Ha per le superfici correlate 
Tipo______________________________________________________________________________ 

   

PERSONALE UTILIZZATO 

N° Cognome e Nome Comune e data di nascita qualifica Rapporto di lavoro 

     

     

     
** per le attività agricole non comprese nella tabella dell’allegato A della L.R. 14/2009 o per attività agricole compre in tabella ma che richiedono diversi 
parametri tempo/lavoro dovuti a specificità territoriali e/o peculiarità aziendali, è possibile documentare tali situazioni e quantificare i relativi parametri  
attraverso apposita relazione tecnica peritale. 
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DICHIARA INOLTRE: 
Di possedere i requisiti previsti dall’art.13 della L.R.14 del 30/Aprile/2009 comma 5/bis che recita testualmente: possono essere iscritti 
nell’elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività agrituristica gli operatori la cui azienda agricola, ubicata nel territorio 
regionale, sia dotata di un’adeguata organizzazione, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:  
                       a) esercitare, da almeno due anni, l’attività agricola in qualità di imprenditore agricolo titolare di azienda o, se si tratta di  
                           coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado dell’ imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare    
                          comprovata dall’iscrizione all’Inps, ai sensi dell’art. 230 bis del codice civile;  
                      b) avere partecipato, con esito favorevole, al corso formativo di cui all’art.12 della L.R.14;  
 
       Di possedere i requisiti previsti dall’art.13 della L.R.14 del 30/Aprile/2009 comma 5 ter che recita testualmente: possono esser iscritte 
nell’elenco provinciale anche le società agricole di qualsiasi forma e costituite tra imprenditori agricoli allo scopo di esercitare l’attività 
agrituristica. In tal caso, i requisiti di cui al comma 5/bis lettera a) devono essere posseduti da almeno uno dei soci e i requisiti di cui alla 
lettera b), anche dal soggetto preposto all’esercizio dell’attività agrituristica;  
     Che tutti gli allegati esibiti in fotocopia sono conformi agli originali in possesso del sottoscritto.  
     Di essere in possesso di titolo di studio in discipline agrarie , forestali , turistico – alberghiere .  
     Di impegnarsi a frequentare un corso di operatore agrituristico specifico (se sprovvisto) prima dell’inizio delle attività autorizzate.  
 
 

Luogo e data ………..………………………                                                 ………………………………………..…………………………….  
                                                                                                                                                       (Firma )  
 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia posta alla presenza del dipendente addetto a riceverlo ovvero la 
richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento di identità del sottoscrittore  

1) Per l’iscrizione nell’Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici devono sussistere i seguenti requisiti:  
- iscrizione al registro delle imprese agricole della Camera di Commercio della Provincia ove ubicata l’azienda, possesso della partita  
    IVA con     campo di attività nel settore agricolo;  
-aver costituito il fascicolo aziendale presso un centro di Assistenza Agricola (CAA) o presso altri soggetti deputati alla tenuta del fascicolo;  
-le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con l’attività agricola che deve rimanere prevalente. Nel calcolo 
dell’attività agricola si comprende anche il tempo lavoro necessario per la fornitura di beni o servizi con attrezzature e risorse aziendali purchè 
diversi da quelli riconducibili all’attività agrituristica di cui al presente regolamento;  
 

2) La Domanda di iscrizione all’elenco degli Operatori Agrituristici deve essere corredata della seguente documentazione:  
a) Una relazione tecnica contenente:  
- la descrizione dell’ordinamento colturale e zootecnico e delle attività connesse con il calcolo delle relative giornate agricole  
Avvalendosi dei dati propri del fascicolo aziendale;  
- l’identificazione dei fabbricati ad uso agrituristico e le modalità del loro utilizzo. I fabbricati devono risultare in regola con le  
vigenti disposizioni urbanistiche e già accatastati alla categoria “rurale” o alla categoria “D10” o per i quali risulta presentata  
istanza, corredata da dichiarazione di possesso dei requisiti necessari, di aggiornamento catastale e descritti nel fascicolo aziendale;  
- il numero dei posti letto nei locali aziendali e/o il numero delle piazzole e delle persone negli spazi aperti, qualora previsti  
per l’esercizio dell’attività;  
- il numero dei coperti, qualora si effettui ristorazione;  
- l’indicazione di eventuali collaboratori, familiari o salariati;  
- l’analisi dettagliata per il calcolo del tempo lavoro necessario per le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante  
l’utilizzazione prevalente delle attrezzature e risorse dell’azienda non riconducibili alle attività agrituristiche, qualora espletate;  
- descrizione analitica del tempo lavoro necessario allo svolgimento di attività agrituristiche non previste nell’allegato A della L.R. 14/2009:  
b) foglio di mappa con evidenziate le particelle aziendali;  
c) foglio di mappa con evidenziati i fabbricati e documentazione fotografica degli stessi;  
d) eventuale progetto di ristrutturazione dei fabbricati ad uso agrituristico;  
e) planimetria dei fabbricati qualora non sia presente il progetto di ristrutturazione edilizia;  
f) gli idonei titoli edilizi dei fabbricati da destinare ad uso agrituristico (destinazione d’uso) o relative richieste di cambio di destinazione;  
g) i titoli di possesso regolarmente registrati dei terreni e dei fabbricati (se non di proprietà) che garantiscano i vincoli di durata prevista;  
h) autocertificazione in cui si attesta di non avere carichi pendenti o condanne penali o che abbia ottenuto la riabilitazione ovvero che gli  
operatori:  
* non abbiano riportato, nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli  
art. 442, 444, 513, 515 e 517 del Codice Penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli  
alimenti previsti in leggi speciali;  
* non siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della Legge n. 1423/1956 e successive modificazioni;  
* non siano stati dichiarati delinquenti abituali;  
i) per le società e cooperative copia dello statuto, atto costitutivo, elenco soci con verbale di nomina del Presidente;  
l) ogni altro documento ritenuto utile allo svolgimento dell’ istruttoria.  
_______________________________________________________________________  
NOTE ESPLICATIVE: L’art. 2135 del C.C. intende per l’imprenditore agricolo chi esercita attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e 

attività connesse; Indicare il legame di parentela o affinità (figlio, moglie ecc.) con l’imprenditore. Come stabilisce l’art. 230 bis del C.C. << Si intende come familiare il coniuge, i parenti 
entro il terzo grado gli affini entro il secondo>>. In tal caso allegare alla domanda oltre i documenti già individuati, un documento di delega legalizzato (dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà, ecc. da parte dell’imprenditore a svolgere attività agrituristiche.  


