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SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ASSOCIATO DEL SISTEMA MURGIANO 

COMUNE CAPOFILA ALTAMURA   
ACQUAVIVA DELLE FONTI - BINETTO - BITRITTO – CASAMASSIMA- CAPURSO - CASSANO DELLE MURGE - CONVERSANO - GRUMO APPULA - MINERVINO MURGE 

- NOCI - PALO DEL COLLE - POGGIORSINI  - SAMMICHELE DI BARI -SPINAZZOLA - TORITTO 
MURGIA SVILUPPO SCARL   

 www.murgiaimpresa.it e-mail: murgiasviluppo@murgiaimpresa.it PEC: suapsistemamurgiano@pec.it 
 
 
    
    AL SIG. SINDACO 
    DEL COMUNE DI ____________  

 
                                                      P.C.      CITTA METROPOLITANA DI BARI 
                                                                                                SERVIZIO AGRICOLTURA 
 
 
Oggetto: L.R. 42/2013 – Art. 6. Richiesta Iscrizione nell’Elenco Regionale degli 

Operatori Agrituristici. 
 
 

Il / La sottoscritto/a  

Cognome ________________________  Nome ________________, Cod. Fisc. _______________________ 

Luogo di Nascita      ___________________________  (Prov. ____)    data di nascita ____/____/_____ 

Residenza: Comune  ______________________________  C.A.P.  _______________  (Prov.______) 

Via /Piazza    _____________________________________________      n.  _____________ 

Recapito Telefonico _____________  Cell: ________________ e-mail/PEC  __________________________ 

nella qualità di ___________________ dell’azienda agricola ____________________________________  

ubicata nel Comune di _________________________ (Prov. ___) alla Via ___________________ n. ___ 

CUUA ______________________________ 
 

 

D I C H I A R A 

 
sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.: 

− di condurre un’azienda agricola, con superficie totali di ettari _____, come risultante dal fascicolo 

aziendale aggiornato e validato, detenuto dal CAA _____________, ubicata nel Comune di 

_______________, iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________, REA n. 

__________________; 

− 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 sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali, di non 

essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159 (Codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136), di non 

essere stato dichiarato delinquente abituale, salvo che non abbia ottenuto la riabilitazione; 

− che intende avviare nella precitata azienda agricola le seguenti attività agrituristiche: 

 dare ospitalità a n. _____  persone,  di cui in alloggio  n. _____ ed  in agri-campeggio  

n. ________, per complessive n. ______ piazzole (1); 
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 somministrare pasti e bevande – costituiti prevalentemente da prodotti aziendali propri e da 

prodotti di aziende agricole della Regione e delle province confinanti, anche di un’altra Regione 

– per n. _____ posti tavola complessivi (1); 

 organizzare degustazioni di prodotti aziendali, precisando a tal fine di aver rispettando tutti i 

parametri e criteri delle normativa di settore (1); 

  organizzare attività ricreative, culturali, enogastronomiche, didattiche e di pratica sportiva, 

nonché escursionistiche e di ippoturismo, esclusivamente come servizi integrativi e accessori, 

riservati agli ospiti che soggiornano nell’azienda agricola (art.4, comma 6, L.R. 42/2013) (N.B. 

tale attività può essere richiesta solo congiuntamente alla richiesta di ospitalità) (1); 

  Organizzare attività ricreative, culturali, enogastronomiche, didattiche e di pratica sportiva, 

nonché escursionistiche e di ippoturismo, autonomamente rispetto all’ospitalità e alla 

somministrazione di pasti e bevande poiché s realizza la connessione con l’attività e con le 

risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio 

storico-culturale e ambientale (art. 4, comma 6, L.R. 42/2013) (1); 

− che tale attività sarà svolta per almeno 60 giorni l’anno secondo le modalità di cui all’art. 2, comma 

1, L.R. 42/2013,  

− che per l’attività agrituristica che si intende esercitare, in relazione a quanto stabilito dalla L.R. 

42/2013, sussiste la connessione con l’attività agricola aziendale esercitata; 

 

C H I E D E 
 

ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n. 42 del 13 dicembre 2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 169 del 20 

dicembre 2013, l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici. 

Allo scopo, allega alla presente documentazione elencata in calce e si impegna sin d’ora a presentare tutta la 

documentazione integrativa che sarà eventualmente richiesta da codeste Amministrazioni. 

 
 

Luogo e Data_____________________                           Firma _________________ 
                                                                               (ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000)  
 
 

Si allegano i documenti di seguito barrati: 

 copia documento di identità del richiedente in corso di validità; 

 copia del fascicolo aziendale aggiornato e validato dal CAA; 

 planimetria generale firmata dal libero professionista abilitato e dal richiedente dell’intera superficie aziendale 

condotta con riferimenti catastali; 

 elaborato grafico firmato dal libero professionista abilitato e dal richiedente riportante tutti i fabbricati aziendali 

esistenti con la destinazione d’uso attuale; 

 elaborato grafico di progetto firmato dal libero professionista abilitato e dal richiedente riportante tutti i fabbricati 

aziendali (esistenti e, ove previsto, in ampliamento, in conformità a quanto stabilito al comma 4 dell’art. 3 della 

L.R. 42/2013) con la destinazione d’uso di progetto (distinta tra utilizzazione agricola, agrituristica e uso diretto 

dell’imprenditore); 

 relazione tecnico-agronomica firmata da tecnico agricolo abilitato e da richiedente; 

 autorizzazione del proprietario/comproprietario/titolare di altro diritto reale ad esercitare nell’azienda l’attività 

agrituristica prevista ed a realizzare gli interventi previsti in progetto, ove pertinente. 

(2) barrare in modo chiaro la/e casella/e relativa/e all’attività agrituristica che si intende esercitare.                                                                                                                      


