DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’ OPERATORE DI FATTORIA DIDATTICA
Comunicazione esente dall'imposta di bollo
AL COMUNE DI
IMOLA
Oggetto: Dichiarazione d’inizio attività di operatore di fattoria didattica
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/ a _____________________________ il _________________ nazionalità ______________
Sesso

M

F

C.F. _________________________________ residente a ________________________________
loc./via / piazza n. _______________________________________________________________
tel. ______ /________________ e-mail _____________________________________________
in qualità di
titolare/legale rappresentante dell’impresa agricola _____________________________________
______________________________________________________________________________
sita in _____________________________________ , loc. _______________________________
via _________________________________________________________________ n. ________
con sede legale a ______________________________________ loc. ______________________
via ___________________________________________________________ n.______________
tel. ____ /_____________________
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art.19 della L. n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 26 della LR n. 4/2009
l’inizio dell’attività di fattoria didattica con denominazione
_______________________________________________________________________________

esercizio da attivarsi in Comune di _________________________________________________
loc. ____________________________________ , via _________________________ n. ______,
Ai fini di cui sopra il sottoscritto nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:
DICHIARA INOLTRE
di aver preso visione e di essere a conoscenza di quanto previsto dalla LR n. 4/2009
"Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" e dalla
deliberazione di Giunta regionale n. …………del……… relativa alle disposizioni di
attuazione della legge stessa;
di essere iscritto all’elenco provinciale degli operatori di fattoria didattica della Provincia di
Bologna con provvedimento n. ______________ del ________________ ;
di essere iscritto al Registro Imprese in qualità di imprenditore agricolo, ai sensi dell’art. 2135
del codice civile;
di utilizzare, per le attività didattiche, gli spazi censiti al foglio __________ sub _________
cat. ________ particella _________ che hanno capienza massima di visitatori di __________;
di essere in possesso, per i fabbricati da destinarsi ad attività didattica della certificazione di
conformità edilizia ed agibilità o della dichiarazione di conformità di un professionista
abilitato;
di essere a conoscenza che l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme vigenti in
materia di urbanistica ed edilizia, igiene pubblica, igiene e tutela ambientale, tutela della
salute nei luoghi di lavoro e sicurezza alimentare;
di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare al Comune qualsiasi modifica o variazione
delle attività di fattoria didattica svolte mediante presentazione di nuova DIA nel rispetto delle
disposizioni e dei tempi di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990 confermando sotto la propria
responsabilità la sussistenza dei requisiti richiesti e degli adempimenti di legge;
di essere a conoscenza dell'obbligo di esporre al pubblico la Dichiarazione inizio attività
presentata al Comune;
di essere a conoscenza dell'obbligo di esporre all’ingresso dell’azienda agricola il logo
identificativo delle “fattorie didattiche” dell’Emilia-Romagna previsto all'art. 27 della LR n.
4/2009;
che le persone addette alla manipolazione, preparazione degli assaggi, spuntini o merende
possiedono i requisiti richiesti dalla normativa vigente;
di non aver riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno
dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 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;
ovvero:
di aver ottenuto la riabilitazione per le condanne sopraindicate;

di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della Legge n. 1423 del 27 dicembre
1956, "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la
pubblica moralità" o di non essere stato dichiarato delinquente abituale;
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575” (antimafia);
che sussistono i presupposti e i requisiti prescritti dalle leggi vigenti per l’esercizio
dell’attività.
Il sottoscritto è 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 (L) D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, nonché la decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 del medesimo D.P.R..
Luogo e data _____________________________
IL/LA DICHIARANTE
________________________
DOCUMENTI DA ALLEGARE:
-

-

Autocertificazione della sussistenza dei requisiti previsti dal Decreto legislativo n. 81/08 o, in
alternativa, dichiarazione di conformità sottoscritta da un professionista abilitato;
Certificato di conformità edilizia ed agibilità dei locali destinati all’attività didattica al coperto
e ai bagni destinati agli ospiti;
Descrizione dettagliata dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni da destinare
all’attività didattica, identificando le strutture e le attrezzature che garantiscono il rispetto
delle norme igienico-sanitarie in funzione del prodotto offerto (nelle ipotesi di preparazione di
assaggi, spuntini o merende legate allo svolgimento dell’offerta formativa), mettendo in
evidenza le singole destinazioni dei locali, compresi quelli che non vengono utilizzati per
l'attività ma rimangono ad uso esclusivo privato, la superficie utile e le potenzialità di
utilizzazione, oltre ad ogni altro dato necessario all'aggiornamento dell'elenco degli operatori
di fattoria didattica;
Planimetria quotata dei locali da utilizzare per l’attività didattica con indicazione delle
attrezzature presenti.

N.B.:
1)
Il Comune potrà integrare o adeguare il presente schema con tutte le indicazioni aggiuntive
che riterrà opportune o necessarie (richiami al TULPS o alle norme di prevenzione incendi, se
necessari, o altri riferimenti) fatti salvi i contenuti minimi previsti.
2)
Il Comune dovrà rilasciare ai richiedenti l'informativa sul trattamento dei dati personali o
integrare lo schema di dichiarazione con l'informativa stessa.

