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Dipartimento Politiche Agricole e Forestali 
Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale


Al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale 
Via Verrastro, 10
	
				85100 – POTENZA

		
	Per il tramite del SUAP di _________________



OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori autorizzati all’esercizio del turismo rurale (Legge Regionale 25.02.2005 N. 17; Regolamento Attuativo: D.C.R.  N. 647 del 01.02.2010).

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________, CF ________________ in qualità di _______________________________ (imprenditore agricolo, operatore agrituristico, artigiano)/legale rappresentante dell’/del ________________________________ (associazione culturale e sportiva, centro di servizio) con Partita I.V.A. ____________________________

CHIEDE

ai sensi dell’articolo 28 della Legge Regionale 25.02.2005 N. 17 e dell’art. 9 del Regolamento Attuativo approvato con D.C.R. N. 647 del 01.02.2010, l’iscrizione nell’Elenco regionale degli operatori autorizzati all’esercizio del turismo rurale;

DICHIARA

(consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

a) di essere nato/a a ________________________________ prov. ( ____ ) il _____________;
b) di essere residente a ___________________________ prov. (____) in via ___________________________, n° _____;
c) - di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, in qualità di (1)_____________________________________________dell’azienda_____________________________________________________ ricadente nel Comune di __________________________________□
    - di essere operatore turistico □
    - di essere artigiano □
    - di essere legale rappresentante dell’associazione culturale e sportiva denominata ____________________________ □
    - di essere legale rappresentante del centro di servizio denominato ___________________ (i centri di servizi dovranno essere promossi e gestiti prioritariamente da donne e giovani) □
 d) di essere titolare di Partita IVA n° ____________del ____________ ;
e) di avere la sede legale in __________________________ , prov. ( ____ );	
f) di essere iscritto alla CCIAA di ______________ al n° _______, in data___________;
g) di voler svolgere le seguenti attività di turismo rurale:	
	ospitalità □


	ristoro □


	attività di tempo libero e di servizio ricreativo □


	attività sportive □


	attività artigianali tipiche locali □


	vendita di prodotti tipici □


Allega la seguente documentazione:
(barrare i numeri relativi ai documenti allegati)  
        1) Dichiarazione ai fini del trattamento dei dati personali ;
2) Dichiarazione di Impegno (Allegato 1);
3) Elaborati grafici; 
4)  Titolo di possesso dell’immobile; 
5) Relazione Tecnica di conformità agli strumenti urbanistici comunali, alla L.R. n. 17/2005 ed al Regolamento sul Turismo Rurale, approvato con D.C.R. n. 647 del 1° febbraio 2010.
………, lì ………………
							                     			            In fede
                              																				        _________________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente pubblico addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

(1) Proprietario, affittuario, rappresentante legale.

