Elenco operatori agrituristici
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del preposto
all’attività agrituristica
Articoli 46 e 47 DPR 445 del 28.12.2000

Spettabile
Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Pordenone
Ufficio Agricoltura
Corso Vittorio Emanuele II, 47
33170 Pordenone

__l__sottoscritt_______________________________________ nat__ a _________________
Il _________________codice fiscale____________________________________ cittadinanza
_____________________ residente a ________________________________ cap_________
via _____________________________ numero _______ telefono ______________________
in

qualità

di

Preposto

alla

conduzione

agrituristica

della

società

_____________________________________
iscritta al Registro Imprese di ___________________ al numero _______________________;
dichiara
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000:
�

di non aver riportato condanne penali ostative all’iscrizione all’Elenco degli
Operatori Agrituristici, di cui all’articolo 7 comma 4 della legge regionale numero
25 del 22.07.1996. (vedi nota nella parte inferiore del modulo)

dichiara inoltre di possedere uno dei seguenti requisiti:
�

Aver frequentato un corso di formazione per operatori agrituristici di almeno 90 ore
presso _________________________________________ in data ________________ ;

ovvero
�

Impegno a frequentare un corso di formazione per operatori agrituristici di almeno 90 ore
entro un anno dall’iscrizione nell’elenco;

ovvero
�

Titolo di studio di ____________________________________________ conseguito in
data _______________ presso l’Istituto/Scuola ________________________________
avente sede in _________________________________________________________

Data e luogo ________________________ Firma ___________________________________
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Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 sulla tutela della “privacy”. Il
sottoscritto, nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Pordenone,
acconsente al loro trattamento da parte della stessa per finalità di legge. Dichiara
inoltre di essere preventivamente informato di quanto previsto dall'articolo 13 del D.
Lgs. 196/2003.
La sottoscrizione va apposta in presenza del dipendente addetto, in alternativa la dichiarazione
va presentata unitamente ad una copia del documento di identità del sottoscrittore (articolo 38
DPR 445/2000).
Spazio per l’eventuale accertamento dell’identità del sottoscrittore qualora la sottoscrizione
avvenga alla presenza del dipendente addetto:
documento
numero
______________________
del
______________
rilasciato
da
_________________________________
Firma (per esteso) del ricevente _________________________________________________

NOTE
Reati ostativi all’iscrizione all’Elenco degli Operatori Agrituristici, di cui all’articolo 7 comma 4
della legge regionale numero 25 del 22.07.1996.
Articolo 6 legge 20 febbraio 2006, numero 96 ” L’esercizio dell’attività agrituristica non è
consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:
a) che abbiano riportato, nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per
uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 517 del codice penale, o per uno dei
delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi
speciali;
b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre
2011, n. 159.
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