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 N. DI ISCRIZIONE  ____________  
Marca da bollo DATA  __________________________  
 

 
 
 

MODULO ISCRIZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI 
 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome   Nome    

nato/a a   Provincia   

in data    Codice Fiscale.   

in qualità di 

Titolare dell'impresa individuale   

Legale rappresentante della società   

iscritta nella sezione speciale 

dei piccoli imprenditori (coltivatori diretti)   

degli imprenditori agricoli   

del Registro delle Imprese di   al n.REA   

con sede legale in   Provincia   

via   n° civico   

Telefono   p. IVA   

PEC   

CHIEDE 
L’iscrizione all’Elenco provinciale degli Operatori Agrituristici della provincia di Udine per esercitare presso 

l’azienda agricola sita in Comune di   

la seguente attività agrituristica: 

1. OSPITALITÀ PER SOGGIORNO IN APPOSITI LOCALI AZIENDALI A CIÒ ADIBITI: 
ALLOGGIO AGRITURISTICO IN APPARTAMENTI O MONOLOCALI 

n° posti letto   n° giorni di apertura   

2. ACCOGLIMENTO IN SPAZI APERTI DESTINATI ALLA SOSTA DI CAMPEGGIATORI O DI TURISTI MUNITI DI ALTRI MEZZI 

DI PERNOTTAMENTO AUTONOMI E MOBILI: 
CAMPEGGIO AGRITURISTICO 

n° piazzole    

CCIAA Pordenone Udine
Nota
Per la compilazione del modulo si consiglia l'utilizzo del programma Adobe Acrobat Reader scaricabile gratuitamente all'indirizzo webhttps://get.adobe.com/it/reader/
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3. SOMMINISTRAZIONE DI PASTI O BEVANDE, COMPRESI GLI ALCOLICI E I SUPERALCOLICI TIPICI DELLA REGIONE, 
RICAVATI PREVALENTEMENTE DA PRODOTTI AZIENDALI OTTENUTI ATTRAVERSO LAVORAZIONI INTERNE O ESTERNE 

ALL’AZIENDA: 
RISTORO AGRITURISTICO 

 Pranzo e cena Cena Spuntini freddi 

n° posti a sedere   

n° giorni apertura settimanale   

n° settimane di apertura   

4. ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RICREATIVE DI TIPO SPORTIVO E CULTURALE, NONCHÉ DI INIZIATIVE ESPOSITIVE 

DEDICATE ALLE TESTIMONIANZE DEL MONDO RURALE; ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE CON 

VEICOLI TIPICI IN AMBITO RURALE E CON MEZZI NAUTICI TIPICI IN AMBITO FLUVIALE E LAGUNARE; VENDITA DEI 

PRODOTTI DELL’AZIENDA AGRICOLA; ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ AGRITURISTICO-VENATORIA: 

Vendita di prodotti (quali)   

Attività ricreative (quali)   

Attività escursionistiche (quali)   

DICHIARA 
Ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 – Testo Unico 

 
Sotto la personale responsabilità e per la facoltà concessagli dagli artt. 46, 47 e 48 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 
contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, consapevole delle pene previste dal Codice penale e da leggi speciali in materia, ai sensi 
dell’art. 76 del suddetto testo unico nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi: 
• che le attività agrituristiche si pongono in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle 

attività agricole, le quali rimangono principali ai sensi dell’art. 2 comma 1 e 2 della L.R. 25/96  
• che gli edifici o parti di essi siti sul fondo, ovvero i locali o edifici rurali adibiti ad attività agrituristiche, 

sono utilizzati in rapporto di connessione con l’attività agricola 
• il rispetto dei rapporti tra materia prima di produzione aziendale utilizzata per la somministrazione di 

pasti e bevande e quella acquistata da altri produttori agricoli secondo quanto previsto dall’art  5 
Decreto Presidente della Regione 11 ottobre 2011 n. 0234/Pres.  

• che non esercita l’attività agrituristica di ristorazione in più di una sede della provincia di Udine ovvero 
che è autorizzato ad esercitare tale attività in più di due sedi nell’ambito provinciale in virtù 
dell’autorizzazione n.  del  del dirigente competente ai sensi della 
Legge Regionale 27 marzo 1996 numero 18 

• di non avere riportato cause ostative all’iscrizione all’ELENCO DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI di 
cui all’art. 7 punto 4 della L.R. 22/07/1996 n. 25.- 1 

                                                            
1  Art. 6 legge 20 febbraio 2006, numero 96 “L’esercizio dell’attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la 

riabilitazione, a coloro: 
a) che hanno riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442 

(commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate), 444 (commercio di sostanze alimentari nocive), 513 (turbata libertà 
dell’industria o del commercio), 515 (frode nell’esercizio del commercio) e 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) 
del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi 
speciali; 

b) coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive 
modificazioni (normativa antimafia). 
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• di possedere uno dei seguenti requisiti:  

Aver frequentato un corso di formazione per operatori agrituristici di almeno 90 ore presso  
  in data   

ovvero 

Impegno a frequentare un corso di formazione per operatori agrituristici di almeno 90 ore entro un 
anno dall’iscrizione nell’elenco; 

ovvero 

Titolo di studio di   

conseguito presso   

in data   2 

• Che il preposto alla conduzione è il sig.   

nato a   il   

(allegare autocertificazione del preposto). 

 
 
ALLEGA 

Attestazione di pagamento 

Copia in carta semplice di documento di identità valido del dichiarante 

Dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti morali e professionali per il 
preposto alla conduzione, e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei 
requisiti morali per ognuno degli obbligati – vedasi quadro note della dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e di atto di notorietà allegata alla presente istanza 

altro (specificare) 
  

                                                            
2  Ai fini dell’iscrizione nell’elenco non sono obbligatori l’attestazione o l’impegno di frequenza al corso di formazione professionale 

quando il richiedente risulti in possesso di diploma universitario, o di istruzione secondaria superiore, ovvero di qualifica di operatore 
agro ambientale, agrituristico o agroindustriale conseguita a seguito di corso di durata almeno triennale presso un Istituto 
Professionale di Stato o equiparato. 
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RELAZIONE TECNICA 
L’azienda agricola è: 

• sita nel Comune di   

via   n.   

• ubicata in zona: pianeggiante  acclive (indicare m/slm  ) 

• ha una superficie complessiva di ettari   

 
La composizione attuale dei fabbricati rurali si articola (segue breve descrizione): 

 

 

 

 

Per lo svolgimento dell’attività agrituristica i fabbricati aziendali saranno oggetto dei seguenti interventi (segue 

breve descrizione): 

 

 

 

 

L’indirizzo colturale prevalente è   

La ripartizione colturale dell’azienda è (segue breve descrizione):  
 

 

 

 

In relazione all’esercizio dell’attività agrituristica, le colture attualmente praticate in azienda saranno oggetto 
delle seguenti trasformazioni, potenziamenti, ecc. (segue breve descrizione):  
 

 

 

 

Gli allevamenti attualmente presenti sono i seguenti (segue breve descrizione):  
 

 

 

 

In relazione all’esercizio dell’attività agrituristica, gli allevamenti presenti verranno potenziati (segue breve 

descrizione):  
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Le attrezzature utilizzate nel ciclo produttivo sono (segue breve descrizione):  
 

 

 

 

 

 
 
Informativa privacy  
I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Pordenone-Udine nel rispetto della vigente normativa in materia di 
tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). L'informativa 
completa ex artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione “Privacy” del sito camerale 
https://www.pnud.camcom.it/privacy/ ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli camerali. 
 
Data  

 
 
 

 FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
 
  _________________________________________  
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