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Legge Regionale 17 del 25/02/2005 “Agriturismo e Turismo Rurale”



ATTIVITA’ DI PESCATURISMO/ITTITURISMO
RELAZIONE TECNICO-ECONOMCA



Il /La sottoscritto/a



Cognome______________________________________Nome _______________________
Codice Fiscale____________________________________________
Luogo di nascita _________________________________________, Data di nascita ____________
Residenza: Comune _________________________________________________, Prov._________
Via _____________________________________________________________, Cap ___________
Recapito telefonico -_____________________________________, Fax ______________________
E-mail __________________________________________________________________________

Possessore della licenza di pesca nr. ______________ del ________________

Premesso che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento attuativo della L.R. 17/2005, per “piccolo ittiturismo” si intende l’attività di ridotta dimensione, fino ad un massimo di 6 stanze  nella  quale la connessione con l’attività di pesca si presume anche in assenza della relazione tecnico-economica;

al fine di dimostrare la connessione dell’attività di pescaturismo/ittiturismo con  l’attività principale di pesca




DICHIARA

1.1  CONTESTO DI RIFERIMENTO
(Inserire informazioni di sintesi relative al territorio in cui si svolge l’attività, relativamente a presenza di agriturismi e di turismo rurale)







2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE










3. CONSISTENZA DELL’AZIENDA
3.1. STRUTTURE AZIENDALI
COMUNE
DESCRIZIONE
TITOLO DI POSSESSO Proprietà, affitto, altro
ESTREMI CATASTALI
MQ



FG
PART































3.2 IMBARCAZIONI DA PESCA
CARATTERISTICHE DELLE IMBARCAZIONI DA PESCA
MATRICOLA
STAZZA
POTENZA (kw)
SISTEMA DI PESCA
DATA DI COSTRUZIONE










3.3 ALTRE IMBARCAZIONI
CARATTERISTICHE DELLE IMBARCAZIONI
MATRICOLA
STAZZA
POTENZA (kw)
IMPIEGO
DATA DI COSTRUZIONE












3.4 ACCORDI COMMERCIALI
TIPOLOGIA
DESCRIZIONE







4. MANODOPERA
MANODOPERA AZIENDALE
NUMERO ADDETTI
GIORNATE LAVORATIVE PRESTATE
Operai fissi


Operai Stagionali


Altro


5. ORE LAVORO DEDICATE ALL’ATTIVITA’ DI PESCA
Indicare il sistema di pesca praticato e le ore di lavoro  effettivamente prestate



ORE ATTIVITA’. PESCA							 (A)_________________
ORE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DELL’MBARCAZIONE 
ED ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE		max 30% di (A) 	(B)__________________
								TOTALE	_____________________




6. ATTIVITA’ DI PESCATURISMO/ITTITURISMO DA REALIZZARE
6.1 PERIODO DAL ……………….. AL …………………




6.2 DESCRIZIONE ATTIVITA’
Attività
N° Max di Ospiti 
Ore lavorative  Pari a 0,5 ore per persona per la sola ristorazione  
Per l’alloggio:
Solo alloggio 0.2 ore per persona
Mezza pensione pari a 0.64 ore per persona,
Pensione completa 1.04 ore a persona. 
Totale 
Solo Ristorazione



Solo Alloggio




Mezza pensione



Pensione completa



Attività turistico ricreative 


Altro


Totale ore






Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che i benefici, eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, decadono.
Data    __________________                                            
Firma: __________________        






RAPPORTO DI CONNESSIONE

Ai sensi dell’art.4 della L.R. N°17/2005, per pescaturismo ed ittiturismo si intende “l’attività, di imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su imbarcazione da pesca a scopo turistico-ricreativo, sinteticamente denominato pescaturismo”, “ attività di ospitalità, di ristorazione, di servizi, ricreative, culturali finalizzati alla corretta gestione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca ed alla valorizzazione degli aspetti socio culturali del mondo dei pescatori” esercitata da pescatori professionisti singoli o associati, connessa a quella di pesca, purché non sia prevalente rispetto a quest’ultima e sia effettuata mediante l’utilizzazione prevalente di prodotti derivanti dall’attività di pesca e della propria abitazione o struttura di pesca.

Il rapporto di connessione è soddisfatto qualora ricorra il seguente requisito di carattere oggettivo:
	Requisito oggettivo :

1. L’attività di pesca turismo/ittiturismo deve essere non prevalente rispetto all’attività di pesca;
2. L’attività di pesca turismo/ittiturismo si reputa connessa a quella principale di pesca, quando non sottrae risorse all’esercizio dell’attività di pesca.
3. L’attività di pesca deve essere svolta con continuità per l’intero arco dell’anno ai fini della produzione per il mercato.



ESPLICAZIONE DEL RAPPORTO DI CONNESSIONE
La connessione delle attività di pesca turismo/ittiturismo si realizza quando l’azienda di pesca, in relazione alle dotazioni strutturali, al numero degli addetti, alla natura e alle varietà delle attività di pesca praticate, sia idonea allo svolgimento di tali attività e quando il tempo-lavoro delle attività di pesca turismo/ittiturismo è inferiore a quello necessario per la conduzione dell’attività di pesca. 

La prevalenza è verificata, pertanto, sulla base del tempo-lavoro, confrontando le ore lavorative occorrenti per la pesca, per le attività connesse di preparazione dei prodotti e per quelle di salvaguardia ambientale con i tempi previsti per l’espletamento dell’attività di pesca turismo/ittiturismo, ed è valutata sulla base delle dichiarazioni relative al tempo–lavoro necessario, rese dall’interessato e argomentate con specifica relazione tecnico-economica.




DETERMINAZIONE DEL TEMPO LAVORO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI PESCA.
Sistema di pesca
Ore lavoro annue
Indicare il sistema di pesca adottato:


Monte ore risultante dalla relazione tecnico economica
Attività di manutenzione del peschereccio ed attività amministrativa
Max 30% del totale ore lavoro annue attività di pesca
Riparazioni

Meccanica

Varie

Adempimenti amministrativi


DETERMINAZIONE DEL TEMPO LAVORO RELATIVO ALL’ATTIVITÀ DI PESCATURISMO/ITTITURISMO.
Attività
Ore lavoro per persona
Ristorazione
0,5


Monte ore risultante dalla relazione tecnico economica 


