
Fac-simile modello domanda iscrizione 

Marca da bollo  

ALLA  REGIONE MARCHE   

  SERVIZIO    

    

  VIA TIZIANO 44  

  60125 ANCONA  

  

  

e p.c.  AL COMUNE DI      

  

  

OGGETTO: Iscrizione Elenco regionale degli Operatori Agrituristici articolo 9 legge regionale 3 aprile 2002, n. 3.  

  

  

Il sottoscritto      

  

RIVOLGE DOMANDA  

  

di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici, ai sensi dell'articolo 9 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.    , di rivestire la qualifica di [a]    in  

  

in qualità di [b]    dell'azienda agricola/Società    

  

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

  

P.IVA    iscritta alla CCIAA di    al n.    , di non  

  

aver riportato condanne penali, in particolare per gli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per delitti in   

materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;  

  

ALLEGA  

  

i seguenti documenti:  

1)  Relazione dettagliata, così come previsto dall'articolo 11 del Reg. 13 maggio 2004, n. 3  

2)  Certificato catastale e planimetria della particella dove ricade l'immobile da destinare all'attività agrituristica  

3)  Per le società: atto costitutivo - statuto - elenco soci  

4)  Eventuale contratto d'affitto  

  

5)      

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=21LX0000002430+o+21LX0000002431+o+21LX0000002429&
http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1047354869&KEY=21LX1000012517&
http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1047354869&KEY=21LX0000003050&


  

6)      

  

  

  lì      

  

  FIRMA DEL RICHIEDENTE  

    

    

    

  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).  

[a] Coltivatore diretto - Imprenditore Agricolo a Titolo Principale - Imprenditore 

Agricolo ai sensi dell'art. 2135 del C.C. 

[b] Proprietario - Affittuario - Legale rappresentante ecc. 

 

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

