
              AL SINDACO DEL COMUNE DI  
         
        ______________________ 

 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ DI  

FATTORIA   SOCIALE  
(legge regionale  9 Aprile 2015, n. 12  e smi –  nota Regione Umbria 101857 del 14/07/2015) 

 
 

 
Il sottoscritto  
Cognome ________________________________Nome _______________________________ 
Codice fiscale _____________________________nato il ______________________________ 
a _________________________________ Prov. (     )  Stato____________________________ 
Residente ___________________________Prov (     ) ________________________________ 
Via________________________________n.  _________cap____________________________ 
 
In qualita’ di : 
 

• Titolare della Azienda Agricola  
   ______________________________________________________________________ 

      p.iva __________________________con sede __________________________________ 
 
• Legale rappresentante della Società Agricola 

______________________________________________________________________ 
       p.iva _________________________ con sede ___________________________________ 
   

• Titolare della Azienda Agrituristica 
 

_________________________________________________________________________ 
            p.iva__________________________con sede ___________________________________ 
 
 
         SEGNALA  
 
 
Ai sensi della Legge Regionale  9 Aprile 2015, n. 12  e smi  e della nota Regione Umbria 101857 del 
14/07/2015,  
 
l’inizio dell’attività di FATTORIA SOCIALE  presso  
 

• la propria azienda agricola  
• il proprio Agriturismo  

 
con le seguenti caratteristiche: 
 

• con pernottamento :capacità ricettiva n._________camere-n._______posti letto- n._____bagni  
• senza pernottamento  
• con produzione , preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande  
 
 



altre attività: 
 

•  
 

•  
 

•  
 

•  
 

•  
 
Il sottoscritto DICHIARA, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 
penali previste,  nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dall’art.76 del  445/2000 e dall’art. 
489 del Codice Penale: 
 

• di essere iscritto in qualità di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del C.C.; 
 
• di essere in possesso, per l’esercizio della attività di Fattoria Sociale , dei  requisiti previsti dall’art. 

153  della Legge 12/2015; 
 
• di essere in possesso, per i fabbricati  da destinarsi a fattoria sociale , dei requisiti previsti dalla 

normativa di riferimento,  per i quali è stato rilasciato il certificato di agibilità  n. _____________del 
________ ;  

 
• di essere a conoscenza che l’attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia 

di igiene pubblica, tutela della salute dei luoghi di lavoro e sicurezza alimentare. 
 

• di assicurare che le persone addette alla manipolazione e preparazione dei cibi possiedono i requisiti 
previsti dalla normativa vigente. 

 
DICHIARA INOLTRE  
 

• di essere in possesso dei requisiti  soggettivi di cui agli art. 11 e 92 e 131 del R.D. 
773/1931(TULPS); 

 
• di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 6 della legge 96 del 20/02/2006; 
 
• che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dei familiari conviventi di maggiore età, 

divieto/decadenza/sospensione di cui all’art. 67 del Dlgs 159/2011 (antimafia);    
 
Cognome ________________Nome_________________data e luogo  di nascita_____________ 
 
Cognome ________________Nome_________________data e luogo  di nascita_____________ 
 
Cognome ________________Nome_________________data e luogo  di nascita_____________ 
 
Cognome ________________Nome_________________data e luogo  di nascita_____________ 
 
Cognome ________________Nome_________________data e luogo  di nascita_____________ 
 
 

 
 



 
• di essere a conoscenza  degli obblighi previsti per i titolari  di fattorie sociali , dalla normativa di 

riferimento . 
 
• di aver stipulato  contratto di assicurazione  per i rischi di responsabilità civile nei confronti 

dell’utente ( n…………………del………………). 
 

• di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare al Comune qualsiasi modifica o variazione delle 
attività di fattoria didattica   

 
 
La presente  segnalazione viene presentata ai sensi della nota della  Regione dell’Umbria prot. 101857 
del 14/07/2015 “ L.R. N. 12/2015 “Testo Unico in materia di Agricoltura” e L.R. 1/2015 “Testo Unico 
governo del territorio e materie correlate” – Attività di fattoria Sociale” 
 
 
 
ALL’UOPO ALLEGA : 
 

 
• relazione dettagliata sul piano  delle attività didattiche e ricreative svolte in azienda, le figure 

professionali coinvolte, l’indicazione del target di utenti, le caratteristiche dei percorsi educativi ed i 
periodi di realizzazione dell’attività; 

 
• planimetria dei fabbricati  con indicazione della destinazione dei singoli vani  

 
• copia della n.i.a sanitaria ai sensi del Reg. 852/2004, per attività di somministrazione alimenti e 

bevande(se del caso)  
 

• copia di assicurazione per rischi di responsabilità civile autocertificazione antimafia con fotocopia 
documento di riconoscimento in corso di validità del titolare e dei soci responsabili. 

 
  
 
 
Data ________________                                                           Firma _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A dichiarazioni sostitutiva dell’atto di notorietà  Antimafia (amministratori, soci, 
ecc.) indicate all'art. 85 del Dlgs 159/2001 e smi- 

 
 

Il/La sottoscritto/a 
cognome nome 
  
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 
   
codice fiscale cittadinanza sesso 
                  M      F 
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 
   
via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 
   

(per i soli  cittadini 
non comunitari) 

 
 

cittadinanza permesso di soggiorno / carta di soggiorno n° data di rilascio  

   
rilasciato da motivo del soggiorno valido fino al rinnovato il (o estremi raccomandata) 

    
 

DICHIARA  
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 

  
 

 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Dlgs 159/2011 e s. m. (antimafia) 
 
 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del Testo Unico n. 445/2000.  
Allega fotocopia di valido documento d'identità. 
 
 

 

Firma del Socio Amministratore 
 

 
Il/La sottoscritto/a 
cognome nome 
  
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 
   
codice fiscale cittadinanza sesso 
                  M      F 
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 
   
via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 
   

(per i soli  cittadini 
non comunitari) 

 
 

cittadinanza permesso di soggiorno / carta di soggiorno n° data di rilascio  

   
rilasciato da motivo del soggiorno valido fino al rinnovato il (o estremi raccomandata) 

    
DICHIARA  

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 
  

 

 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Dlgs 159/2011 e s. m. (antimafia) 
 
 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del Testo Unico n. 445/2000.  
Allega fotocopia di valido documento d'identità. 
  

Firma del Socio Amministratore 
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