
AGRITURISMO
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’  -  VARIAZIONI ATTIVTA'  -  PROSECUZIONE ATTIVITA'

MODIFCA CLASSIFICAZIONE
n. 3 copie in carta semplice

Al Suap del Comune di
___________________________

Il sottoscritto: Cognome _____________________________ Nome _________________________

CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI MENDACI, LA FALSITÀ NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI E L’USO DI ATTI FALSI COMPORTANO  
L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL DPR 445/2000 E LA DECADENZA DAI BENEFICI  

OTTENUTI SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _________________________________ (Prov. ______)

Cittadinanza_______ Residenza: Comune di _________________________ CAP __________ (Prov. ____ )

Via/P.zza _______________________________________n. ______  Tel. ______________

[  ] titolare dell'azienda agricola                               [  ] legale rappresentante di società
Codice fiscale: ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/  

Partita IVA: ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

denominazione o ragione sociale _______________________________________________________

con sede legale nel Comune di _________________________________ (Prov. ______ )  CAP __________ 

Via/P.zza __________________________________________ n. ________________

Tel. _________________  Fax _______________ E-mail _______________________@_______________

[  ] Iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________ al n. ______________

[  ] Non iscritto alla C.C.I.A.A. in quanto soggetto esentato ai sensi dell'art. 2 c. 3 della L. 25 marzo 1977, n. 77

DICHIARA 
[  ] L'AVVIO DELL'ATTIVITA'

per le seguenti attività agrituristiche (barrare con X il riquadro corrispondente all'attività di interesse): 

Ricezione in camere (art. 12 co. 1): n. posti letto ______________________ in n°.  _________ 
camere 

Ricezione in unità abitative indipendenti (art. 12 co. 1l.r. 30/03): 
n° posti letto ____________ in n°. ________________ unità abitative indipendenti 

Ricezione in camere per ospitalità giovanile (art. 26 bis d.p.g.r. 46/R/2004): 
n. posti letto ____________ in n° camere _________________________

Ospitalità in spazi aperti (art. 13 co. 1 lr. 30/03) per
n.° piazzole ________ per complessivi n°. _________ ospiti 

Ospitalità per sosta camper  in spazi aperti  per
n° __________piazzole, per complessivi n°. _____________ ospiti (art 27 bis d.p.g.r. 46/R/2004)

Attività didattiche, culturali, tradizionali, di trismo religioso culturale, ricreative, sportive, 
escursionistiche  e di ippoturismo per n°. __________ eventi 

Somministrazione di alimenti, pasti e bevande di cui all’art. 2 comma 2 lett.d) per un numero di posti  
tavola non superiore a 12 (art. 17 co.1 e 2 d.p.g.r.  46/R/04) :  n° _________ posti tavola

Somministrazione di alimenti, pasti e bevande per un numero di posti tavola superiore a dodici:  
n° _________ posti tavola

Degustazione e assaggio dei prodotti aziendali   (art. 15 l.r. 30/03): 
n°. ____giorni 

Organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità
(artt.15 e 16 l.r. 30/03)   n° ______  eventi all’anno
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OPPURE

[  ]  la VARIAZIONE delle attività agrituristiche rispetto a quelle già svolte di cui al titolo abilitativo 

autorizzazione/dia n.___________ del __________ come segue

situazione autorizzata Modifica dichiarata Situazione dopo la 
modifica

Ricezione  in  camere  o  in  unità 
abitative indipendenti per:
n° ____  posti letto in n° _____camere 

n° _____  posti letto in n.°._____ unità 

abitative  indipendenti 

Ricezione  in  camere  o  in  unità 
abitative indipendenti per:
n° ___  posti letto in n°____ camere 

n° _____  posti  letto in n._______ 

unità abitative indipendenti

Ricezione  in  camere  o  in  unità 
abitative indipendenti per:
n° ____ posti letto in n.___ camere 

n° _____  posti letto in n.________ 

unità abitative 

Ricezione  in  camere  per  ospitalità 
giovanile
n° ___  posti letto in n° ____camere

art. 26 bis d.p.g.r. 46/R/2004 

Ricezione  in  camere  per  ospitalità 
giovanile
n° ___  posti letto in n°___camere  

art. 26 bis d.p.g.r. 46/R72004 

Ospitalità in spazi aperti 
(art. 13, comma 1)

Per n° ______ piazzole

Ospitalità in spazi aperti 
(art. 13, comma 1)

Per  n°  ______  piazzole  per 
complessivi n.________ ospiti

Ospitalità in spazi aperti 
(art. 13, comma 1)

Per  n°  ______  piazzole  per 
complessivi n.______ ospiti

Ospitalità per sosta camper in spazi 
aperti (art 27 bis d.p.g.r. 46/R/2004)

Per  n°  ______  piazzole  per 
complessivi n.______ospiti

Ospitalità per sosta camper in spazi 
aperti (art 27 bis d.p.g.r. 46/R/2004)

Per  n°  ______  piazzole  per 
complessivi n.______ ospiti

Attività  didattiche,  culturali, 
tradizionali,  di  turismo  religioso 
culturale,  ricreative,  sportive, 
escursionistiche e di  ippoturismo, 
etc. (art.14)     per  n. _____ giorni

Attività  didattiche,  culturali, 
tradizionali,  di  turismo  religioso 
culturale,  ricreative,  sportive, 
escursionistiche  e  di  ippoturi-
smo,  etc.  (art.14)  per  n.  ___ 
giorni

Attività  didattiche,  culturali, 
tradizionali,  di  turismo  religioso 
culturale,  ricreative,  sportive, 
escursionistiche e di ippoturismo, 
etc.  (art. 14)   per  n. _____giorni

Somministrazione di alimenti, 
pasti e bevande per un numero di 
pasti non superiore a 12 

Per n° __________ posti tavola

Somministrazione  di  alimenti, 
pasti e bevande di cui all’art.  2 
comma 2 lett. d) per un numero 
di  posti  tavola  non superiore  a 
12 (art. 17 co.1e 2 reg.) 

per n° _________ posti tavola

Somministrazione  di  alimenti, 
pasti  e  bevande  di  cui  all’art.2 
comma 2 lett. d) per un numero di 
posti  tavola  non  superiore  a  12 
(art.17 co.1 e 2 reg.)

 per n° ________ posti tavola

Somministrazione di alimenti, 
pasti e bevande agli ospiti per 
posti tavola superiore a dodici 

per n° _________ posti tavola

Somministrazione di alimenti, 
pasti e bevande per un numero 
posti tavola superiore a dodici 

per n° _________ posti tavola

Somministrazione di alimenti, 
pasti e bevande per numero 
posti tavola superiore a dodici 

per n° _________ posti tavola

Degustazione  e  assaggio  dei 
prodotti  aziendali     (art.  15  l.r. 
30/03)

per n° ________ giorni 

Degustazione  e  assaggio  dei 
prodotti  aziendali    (art.  15  l.r. 
30/03

per n° _________ giorni

Degustazione  e  assaggio  dei 
prodotti  aziendali  (art.  15  l.r. 
30/03)

per n° _______ giorni

Organizzazione  di  eventi 
promozionali per prodotti aziendali 
tradizionali  o  di  qualità  (artt.  15 
e16 l.r. 30/03)   

n° ______  eventi all’anno

Organizzazione  di  eventi 
promozionali  per  prodotti 
aziendali tradizionali o di qualità 
(artt.15 e 16 l.r. 30/03) 

n° ______  eventi all’anno

Organizzazione  di  eventi 
promozionali  per  prodotti 
aziendali  tradizionali o di qualità 
(artt.15 e 16 l.r. 30/03) 

n° ______  eventi all’anno
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OPPURE

[  ] PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' ai sensi dell'art.30 c. 4 della L.R. 80 del 28 dicembre 2009

______________________________________________________________________________

[ ] di avere provveduto all'adeguamento della struttura ai sensi dell'art.30 L.R. 80/2009
[ ] di provvedere all'adeguamento della struttura ai sensi dell'art.30 L.R. 80/2009 entro il 14 aprile 2011.

[  ] MODIFICA della CLASSIFICAZIONE 

CON INIZIO DELL'ATTIVITA' / DELL'ATTIVITA' MODIFICATA DALLA DATA:

[   ] di presentazione della DIA

[   ] dalla data del __________________

[   ] dalla data che sarà successivamente comunicata (art. 11 l.r. 30/2003 co. 1 lett. c)

DICHIARA

- che  la  struttura  dove  viene  svolta  l'attività  è  in  possesso  dei  requisiti  igienico-sanitari  e 
strutturali previsti dalla l.r. 30/2003, dal relativo regolamento regionale di attuazione, nonché 
dalla normativa vigente (la presente dichiarazione non si riferisce al caso di strutture che sono  
in corso di adeguamento ai sensi dell'art.30 L.R. 80/2009);

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA

-  di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile;

- di non aver riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, a meno che 
non abbia ottenuto la riabilitazione, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 
513, 513 bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti  in materia di igiene e sanità 
ovvero di frode nella preparazione degli alimenti;

- di non essere sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la 
pubblica moralità) e successive modifiche ovvero sia stato dichiarato delinquente abituale;

- di non essere sottoposto a misure di prevenzione o abbia procedimenti penali in corso per 
l’applicazione delle misure di prevenzione, ai sensi della legislazione antimafia;

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi 
di  pubblica  sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773  e  successive 
modifiche e di cui all’articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al 
pubblico  in  sede  stabile  dei  prodotti  agricoli  da  parte  degli  agricoltori  produttori  diretti)  e 
successive modifiche;

- di  essere  in  possesso  di  almeno uno dei  requisiti  professionali  previsti  dall'art.  13  bis  del 
D.P.G.R. 46 r/2004 e successive modifiche per la somministrazione di pasti alimenti e bevande, 
in particolare:

a) [   ] possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) con iscrizione, anche 
a titolo provvisorio nell'anagrafe regionale, ai sensi della L.R. 45/2007;

b) [   ] essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o 
di  laurea attinente alla  materia  della  alimentazione o della  somministrazione di  alimenti  e 
bevande o attinente al settore agrario forestale;

c) [   ] avere esercitato in  proprio,  per almeno due anni  nell’ultimo quinquennio l’attività  di 
somministrazione  di  alimenti  e  bevande:  denominazione  impresa 
__________________________________ sede ___________________________________;
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d) [  ] avere esercitato in proprio l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere 
prestato la propria opera presso imprese esercenti attività nel settore della somministrazione 
di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla 
preparazione, o all’amministrazione, o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi 
di  coniuge,  parente o affine,  entro il  terzo grado dell'imprenditore,  in  qualità di  coadiutore 
familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

e) [  ] avere  frequentato  con  esito  positivo  il  corso  di  formazione  obbligatoria  per 
somministrazione di  alimenti  e  bevande o  il  corso di  operatore  agrituristico  del  repertorio 
regionale  dei  profili  professionali  o  analogo  corso  di  formazione  come  disciplinato   dalla 
vigente normativa  delle regioni;

ovvero 

[   ] che  il  requisito  professionale  previsto  all'art.  13  bis  del  D.P.G.R.  46/R/2004  indicato  al 

precedente punto _______ è posseduto dai seguenti soggetti:

Nome  ______________________________  Cognome  ______________________________ 

Nato/a  a  __________________________________  Data  di  nascita  ________________________ 

Cittadinanza ITALIANA (ovvero) ________________________________

Codice fiscale: ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

Residenza:  Comune  di  _________________________________  Via  /P.zza 

__________________________

Tel. ________________________________  Fax ___________________________

Titolo  abilitativo:  _________________________  Soggetto  che  ha  rilasciato  il  titolo 

_____________________

Estremi  del  titolo  __________________________   Numero  __________________  Data 
________________

Nome  ______________________________  Cognome  ______________________________ 

Nato/a  a  __________________________________  Data  di  nascita  ________________________ 

Cittadinanza ITALIANA (ovvero) ________________________________

Codice fiscale: ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

Residenza:  Comune  di  _________________________________  Via  /P.zza 

__________________________

Tel. ________________________________  Fax ___________________________

Titolo  abilitativo:  _________________________  Soggetto  che  ha  rilasciato  il  titolo 

_____________________

Estremi  del  titolo  __________________________   Numero  __________________  Data 
________________

IN CASO DI CITTADINO STRANIERO NON COMUNITARIO:
di essere in possesso di permesso di soggiorno per (specificare i motivi del rilascio) ___________________

n.  ____________________________  rilasciato  da  __________________  il  _______________________ 

con validità fino al  ________________ di essere in possesso di carta di soggiorno (specificare i motivi del  

rilascio)  _________________________________  n.  ________________________  rilasciata  da 

_______________________ il ____________________ con validità fino al __________________________ 

- che la struttura agrituristica adotta la seguente denominazione:
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______________________________________________________________________________

− che il periodo di apertura della struttura agrituristica è il seguente:

[   ] Annuale                                                  [   ] Non Annuale: periodo dal ____________ al ___________

                                                                                                                    dal ____________ al ___________

                                                                                                                    dal ____________ al ___________
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DICHIARA inoltre
di essere già in possesso delle seguenti autorizzazioni, nulla osta, permessi ecc.:

Tipologia atto Ente che l'ha 
rilasciato

Numero atto Data rilascio Note

e,  CHE 

 L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AVVIENE MEDIANTE:
[   ] Acquedotto comunale 
[   ] altro (specificare)___________________________________________________

 LO SMALTIMENTO DEI REFLUI LIQUIDI AVVIENE MEDIANTE: 
[   ] FOGNATURA COMUNALE 
[   ] SISTEMA AUTONOMO  (se non recapita in fognatura comunale) specificare:

Autorizzazione allo scarico  n° ________ del _____________ ;

Autorizzazione allo scarico  n° ________ del _____________ .

_______________________
      (luogo e data)                                                                                                      L'interessato

                                                                                                                    ____________________________
Firma da apporre davanti al pubblico ufficiale

oppure allegare copia di un documento di identità
in corso di validità

ALLEGATI
(IL CAMPO [x] indica che l'allegato è obbligatorio)

[X] Carta di identità in corso di validità
[X]  Relazione sulle  attività  agrituristiche (la  compilazione on-line della  relazione agirturistica  è possibile  
collegandosi a   www.artea.toscana.it   : accesso diretto-sviluppo rurale).  

[  ]  Dichiarazione inerente la classificazione della struttura agrituristica (art. 9 L.R. 30/03)  in duplice copia, 
(solo in caso di prima dichiarazione di classificazione o di modifica a classificazione esistente)

[  ]  Planimetrie, in scala non inferiore a 1:100, delle strutture da destinare allo svolgimento delle attività 
agrituristiche, con definizione delle unità abitative, delle camere, dei locali, delle superfici, delle attrezzature e 
dei servizi. Per ogni struttura devono essere dettagliate l'altezza minima, media e massima e le superfici  
illuminanti in duplice copia;

[  ] Notifica sanitaria ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE n° 852/2004, in duplice copia, nel caso di attività 
di somministrazione e/o degustazione di alimenti, pasti e bevande; 

[  ] Dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) indicate 2 del D.P.R. 252/1998; 
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CLASSIFICAZIONE (art. 9 l.r. 30/2003)
 (di questa parte deve essere prodotta una stampa ed apposta in azienda )

Il sottoscritto _____________________________________________________________

Ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 30/2003 e del regolamento di attuazione n.46/r del 2004 e s.mi.:

[   ]  al  fine  della  autocertificazione  della  classificazione  ai  sensi  del  regolamento  n.46/r  della 

Regione Toscana

[   ]  al fine di variazione della classificazione già posseduta

DICHIARA E AUTOCERTIFICA:

[  ]  di possedere tutti i requisiti obbligatori previsti dall'allegato B del regolamento di attuazione 

della legge regionale 30/03 per l'attribuzione di una spiga.
[   ] di possedere i sguenti requisti previsti dall'allegato B del regolamento di attuazione della legge 

30/03 per l'attribuzione di spighe aggiuntive:
a) vendita diretta di prodotti;

b) almeno uno dei requisiti sotto elencati: 

□ allevamenti di specie autocnone o a denominazione d'origine

□ allevamenti biologici e/o Agroqualità

□ altri tipi di allevamento bovino, ovino, suino, caprino, animali di bassa corte e struzzi;

□ coltivazione di prodotti a denominazione d'origine,

□ presenza di orto familiare

o, in alternativa, in quanto azienda che esercita attività di ristorazione:

□ ristorazione con prevalenza di prodotti  aziendali  e comunque esclusivamente del comprensorio su cui  

insiste l'azienda e/o ristorazione con menù esclusivi del comprensorio su cui insiste l'azienda. 

ATTRIBUZIONE DI DUE SPIGHE.
[  ] Di possedere, oltre quanto sopra specificato, i seguenti requisiti previsti dall'allegato B del regolamento di 

attuazione della legge regionale 30/03  per l'attribuzione di due spighe:
almeno 5 tra quelli indicati nel successivo quadro “elenco dei requisiti a scelta” dell'allegato B del  

regolamento. 
Oppure:

almeno 4 tra quelli indicati nel successivo quadro “elenco dei requisiti a scelta2 dell'allegato B del  
regolamento in quanto in possesso di uno dei seguenti requisiti:

□ coltivazioni di prodotti tradizionali;

□ coltivazioni biologiche e/o Agriqualità.

ATTRIBUZIONE DI TRE SPIGHE.
[  ] Di possedere, oltre quanto sopra specificato, i seguenti requisiti previsti dall'allegato B del regolamento di 

attuazione della legge regionale 30/03  per l'attribuzione di tre spighe:

□ gestione  curata  da  imprenditore  dotato  di  attestato  di  qualifica  di  operatore  agritrusitico  conseguito 
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partecipando a corsi professionali specifici. Dalla pubblicazione del regolamento, a questo fine, sono validi 

solo i  corsi  organizzati  da soggetti  autorizzati  ai  sensi  della vigente normativa in  materia  di  formazione 

professionale.

Almeno 9 tra quelli indicati nel successivo quadro “elenco dei requisiti a scelta” dell'allegato B del  
regolamento. 

Oppure:

almeno 8 tra quelli  quelli indicati nel successivo quadro “elenco dei requisiti a scelta” dell'allegato B  

del regolamento. in quanto in possesso di uno dei seguenti requisiti:

□ coltivazioni di prodotti tradizionali;

□ coltivazioni biologiche e/o Agriqualità.

Elenco dei requisiti a scelta - parte I dell'allegato B al regolamento 46/R/04)

□ Gestione  curata  da  imprenditore  agricolo 

professionale (Iap)

□ attuazione del sistema di raccolta differenziata dei 

rifiuti;

□  adozione  anche parziale  di  impianti  adeguati  al 

risparmio delle risorse idriche ed energetiche;

□  utilizzo  anche  parziale  di  fonti  energetiche 

alternative e/o a basso impatto ambientale;

□ recupero di fabbricati aziendali collocati in aree di 

pregio ambientale e/o recupero di edifici classificati 

di interesse storico e architettonico

□ presenza di fabbricati di particolare pregio storico;

□  presenza  di  fabbricati  restaurati  con  criteri  di 

bioarchitettura e/o con utilizzo di materiali naturali e 

tradizionali e/o nel rispetto dei criteri architettonici del 

territorio che ospita l'azienda;

□ presenza di fabbricati arredati con elementi tipici 

della  tradizione  rurale  e/o  di  particolare  pregio 

storico;

□  presenza  di  testimonianze  botaniche, 

architettoniche, storiche in azienda;

□  disponibilità  di  spazi  comuni  per  momenti  di 

incontro tra imprenditori e ospiti;

□ spazio esterno attrezzato con barbecue e/o forno 

esterno  e/o  arredi  in  materiali  naturali  e  rispettosi 

della tradizione;

□   gestione curata da imprenditore dotato di 

attestato di qualifica di operatore agrituristico 

conseguito partecipando a corsi professionali 

specifici. Dalla pubblicazione del presente 

regolamento, a questo fine, sono validi solo i  corsi 

organizzati  da soggetti  autorizzati ai sensi  della 

vigente normativa in materia di  formazione 

professionale;

□  azienda faunistico-venatoria e/o azienda 

agrituristico-venatoria;

□  attrezzature per attività sportive all’aperto;

□ percorso naturalistico didattico attrezzato;

□ disponibilità di locale attrezzato per la 

degustazione;

□ disponibilità di locale attrezzato per la vendita dei 

prodotti;

□ trasformazione e lavorazione dei prodotti;

□ visite guidate alle attività aziendali;

□ passeggiate a cavallo;

□ trekking a piedi e/o passeggiate in bicicletta;

□  altre attività sportive e ricreative legate alla 

valorizzazione e alla conoscenza dell’ambiente 

rurale;

□ corsi di cucina;

□ corsi di degustazione e assaggio;
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□  allevamenti di specie autoctone o a 

denominazione di origine; 

□ allevamenti biologici e/o Agriqualità;

□  altri tipi  di  allevamento bovino, ovino,  suino, 

caprino, animali di bassa corte e struzzi;

□ coltivazioni di prodotti a denominazione di origine;

□ presenza orto familiare;

□ coltivazioni di prodotti tradizionali;

□ coltivazioni biologiche e/o coltivazioni

Agriqualità.

□ corsi di artigianato legato alle attività rurali;

□ attività didattiche per gli ospiti;

□ attività didattiche per bambini;

□  attività didattico-ambientale;

□ orto didattico;

□ ristorazione con prevalenza di prodotti aziendali e 

comunque esclusivamente del comprensorio su cui 

insiste l’azienda;

□ ristorazione con menù esclusivi del comprensorio 

su cui insiste l’azienda;

□  divulgazione delle conoscenze relative alle 

lavorazioni  e/o alla trasformazione dei  prodotti 

aziendali;

□  divulgazione delle conoscenze relative alle 

attrezzature moderne e antiche utilizzate per le 

produzioni aziendali.

MENZIONI AGGIUNTIVE

Ai sensi dell’allegato B – parte II- del regolamento di attuazione della l.r. 30/03, il sottoscritto intende 
avvalersi della seguente menzione aggiuntiva in quanto in possesso dei corrispondenti requisiti

Menzioni aggiuntive Requisiti posseduti

A sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale 
cui può andare incontro per   dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come 
disposto   dall’art. 76 del sopra citato   D.P.R., il sottoscritto dichiara   che le notizie e i dati 
riportati corrispondono a verità e possono essere soggetti a controlli

___________________________

                (luogo e data)

                                                                                                                                          L'interessato

                                                                                                                            ________________________
                                                                                                           Firma da apporre davanti al pubblico ufficiale 
                                                                                                                 oppure allegare copia di un documenti di identità 
                                                                                                                                                                 in corso di validità
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DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI MORALI E ANTIMAFIA ai sensi dell'art. 2 co 3 del 
D.P.R. 252/98

Cognome _________________________________________ Nome ____________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                Sesso:      M        F            

data  di  nascita  ___/___/___  Luogo  di  nascita:  Stato  _________________  Provincia  __________  Comune 

______________________________
Residenza: Via/Piazza  _____________________________  Comune  ___________________________________  Stato 

___________

Cittadinanza ___________________________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.8 comma 3 e 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).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni  
previste dal DPR 445/2000.

Data _____________________                                                   Firma __________________________________

Allegare fotocopia del documento di identità

Cognome _________________________________________Nome ____________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Sesso:      M        F    

data di nascita ___/___/___ Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________ Comune 
______________________________

Residenza: Via/Piazza ____________________________ Comune_________________________ Stato _________________

cittadinanza _______________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.8 comma 3 e 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).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 
previste dal DPR 445/2000.

Data _____________________                                                   Firma __________________________________

Allegare fotocopia del documento di identità

Cognome _________________________________________ Nome ____________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Sesso:      M        F    

data di nascita ___/___/___ Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________ Comune 
______________________________

Residenza: Via/Piazza ______________________________ Comune ______________________ Stato________________

cittadinanza _______________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e 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).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 
previste dal DPR 445/2000.

Data _____________________                                                   Firma __________________________________

Allegare fotocopia del documento di identità
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs. 30-06-2003 n. 196

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Gentile utente,
ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati  
personali”,  in  relazione  ai  dati  personali  che  La  riguardano  e  che  formeranno  oggetto  di  
trattamento, La informiamo di quanto segue:

Finalità del trattamento dei dati:
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali in virtù 
di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti;

Modalità del trattamento:
a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di 

strumenti  elettronici,  concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,  l’organizzazione,  la 
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, la comunicazione e la diffusione di dati indicate dall’articolo 4 del D.Lgs. 
n.196/2003;

b) è  effettuato  manualmente  e/o  con  l’ausilio  di  mezzi  informatici  e  telematici,  secondo  le 
prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal titolo V del D.Lgs. n.196/2003, nei limiti dei sistemi 
di sicurezza e logistica e della strumentazione elettronica ed informatica in dotazione e uso al 
SUAP;

c) è svolto da personale con rapporto di lavoro o collaborazione con il Comune;

Conferimento dei dati:
è  necessario  come  onere  per  l’interessato  che  voglia  ottenere  un  determinato 
provvedimento/servizio;

Rifiuto di conferire i dati:
l’eventuale rifiuto di conferire, da parte dell’interessato, i dati contenuti nella modulistica comporta 
l’impossibilità di evadere la pratica od ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamenti;

Comunicazione dei dati:
i dati acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, ad altri 
soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge 
e/o  dai  regolamenti.  Resta  peraltro  fermo  quanto  previsto  dall’art.59  del  D.Lgs.  n.  196/2003 
sull’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla L.241/90 
anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari;

Diritti dell’interessato:
l’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali, in 
particolare, quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali 
e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti informatici e delle finalità 
su  cui  si  basa  il  trattamento;  di  ottenere  l’aggiornamento,  la  rettificazione,  o,  quando  vi  ha 
interesse, l’integrazione dei dati;

Titolari e responsabili del trattamento:
il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Comune.  Il  responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  il  
Responsabile del Servizio

Fonti di riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
ai sensi degli articoli 21 comma 1 e 22 commi 2 e 3 del D.Lgs n.196/2003, il SUAP effettua il trattamento dei  
dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della normativa indicata nei  
singoli moduli di domanda o di comunicazione/DIA. 
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