
Fac-simile modello denuncia subentro 

AL COMUNE DI    

  

  

OGGETTO: Denuncia di inizio attività per subentro nell'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 14 della   

legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44 ed ai sensi dell'articolo 11 del Reg. 13 maggio 2004, n. 3 di attuazione della L.R. 3   

aprile 2002, n. 3.  

  

Il sottoscritto      

  

DENUNCIA  

  

il subentro nell'esercizio dell'attività agrituristica, già autorizzata con provvedimento del Comune di    

  

rilasciato in data    n.    , come previsto dall'articolo 14 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 44  

  

e dall'articolo 11 del Reg. 13 maggio 2004, n. 3 di attuazione della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3. Allo scopo  

  

DICHIARA  

  

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che in   

caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall'articolo 76 e nella perdita dei   

benefìci ai sensi dell'articolo 75 della medesima legge:  

di essere nato il    a    (prov.    )  

  

codice fiscale:    , di essere residente in Comune di    (prov.    )  

  

Via/Loc.    , in qualità di subentrante nella gestione dell'azienda agrituristica  

  

  avente sede legale in    (prov.    ) Via/Loc.  

  

  , già iscritta nell'Elenco regionale degli Operatori Agrituristici al n.    

  

del    e con livello di classifica pari a    simboli, che non ricorrono le condizioni  

  

che impediscono il rilascio dell'autorizzazione, previste dagli articoli 11 e 92 del T.U. di pubblica sicurezza approvato   

con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dall'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.  

  

ALLEGA  

  

i seguenti documenti:  

1) Certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all'esercizio.  

2) Copia del libretto di idoneità sanitaria, se necessario.  

3)      

  

  lì      

  

  

  FIRMA DEL RICHIEDENTE  

    

    

http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1047354869&KEY=21LX0000000267&
http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1047354869&KEY=21LX0000003050&
http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1047354869&KEY=21LX0000000267&
http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1047354869&KEY=21LX0000003050&
http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1047354869&KEY=21LX0000002430&
http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1047354869&KEY=21LX1000012517&
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1047354869&KEY=01LX0000020372&
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1047354869&KEY=01LX0000001853&


    

  La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione   

  qualora sia apposta in presenza del dipendente  

  addetto al ricevimento o nel caso in cui la  

  dichiarazione sia presentata unitamente a copia  

  fotostatica (anche non autenticata) di un  

  documento di identità del sottoscrittore (articolo  

  38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).  

 

http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1047354869&KEY=21LX1000012517&

