
COMUNE DI MONTONE 
Servizio Associato di Polizia Locale – Ufficio Turismo 
Piazza Fortebraccio, 3 – PEC: comune.montone@postacert.umbria.it 

  

  AL S.U.A.P.E. DEL 

  COMUNE DI MONTONE 

  Piazza Fortebraccio, n. 3  

  06014 – Montone (PG)  

 

 e p.c. AL SERVIZIO ASSOCIATO DI 

  POLIZIA LOCALE 

  COMUNE DI MONTONE 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.) 

DI FATTORIA DIDATTICA 
(art.161 l. r. n. 12 /2015) 

 Il sottoscritto:  
Cognome______________________________________ Nome ________________________________  
 
Codice fiscale __________________________________________________ Sesso M |_| F |_|  
 
Data di nascita: ____/____/_______/ cittadinanza____________________________________________  
 
Luogo di nascita: Comune _________________________ Provincia ______ Stato__________________ 
 
Residenza: Comune________________________________________________Provincia____________  
  
Via ___________________________________________ n. _____________ C.A.P.________________ 
  
□ in proprio, quale titolare dell’Azienda agricola ___________________________________________   
  
□ in qualità di legale rappresentante della Società ___________________________________________ 
 
□ in qualità di titolare dell’Azienda agrituristica ____________________________________________ 
    
Codice fiscale  _______________________________________________________________________ 
  
avente sede in  _______________________________________________________________________ 
 
telefono ___________________________________ cell._____________________________________ 
 
fax _________________________________ Email _________________________________________  
 

SEGNALA 
                   Ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale n. 12/2015   

                            l’inizio dell’attività di FATTORIA DIDATTICA 
 

in Montone (PG), Via __________________________________________________ n. _______ 

mailto:comune.montone@postacert.umbria.it


avente le seguenti caratteristiche:   
 
 

con pernottamento – capacità ricettiva: n. ______camere - n. ______ posti letto - n. ______ bagni  
 

senza pernottamento 

 
produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande ai 

visitatori  
 
 

______________________________________________________________________________ 
  

______________________________________________________________________________ 
  

______________________________________________________________________________ 
  

______________________________________________________________________________ 
  
 

 

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

________________;  
 

’attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica di cui all’art. 4 
  
della l.r. n. 13/2005 è il Sig. ____________________________________________________________ 
 
 nato a ________________________ il ____________ e residente in ___________________________;  
 

7/2008;  
 

a previsti dalle normative vigenti in 
materia;  
 

disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di accessibilità agli spazi 
aperti al pubblico. Tale conformità può essere assicurata anche con opere provvisionali;  
 

’accoglienza nella fattoria didattica sarà svolta con le modalità ed i requisiti previsti dall’art. 6 del 
regolamento regionale n. 7/2008;  
 

e fattorie didattiche con pernottamento che le strutture destinate ad alloggi possiedono i requisiti 
previsti dalla tabella E e dalla tabella O (esclusivamente per la parte che riguarda gli ostelli per la 
gioventù e i kinderhaimer) allegate alla legge regionale n. 18/2006;  
 

’esercizio delle 
deroghe di cui all’art. 3, c. 5 della l.r. 13/2005, di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare al 
Comune, almeno sette giorni prima dell’accoglienza, l’inizio e la fine di ogni periodo di esercizio delle 
deroghe;  
 

di settore ed in particolare:  



 esporre al pubblico la presente S.C.I.A;  
 comunicare giornalmente alle autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate e far 

sottoscrivere al cliente la scheda di dichiarazione delle generalità;  
 

ettivi morali previsti dalla legislazione vigente per l’esercizio 
dell’attività in oggetto (non possono esercitare l’attività di fattoria didattica a) coloro che hanno riportato 
nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 
442, 444, 513, 515 e 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) coloro che sono sottoposti a misure di 
prevenzione ai sensi della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o sono stati dichiarati delinquenti abituali);  
 

’esercizio dell’attività di fattoria didattica avrà inizio dal giorno __________________________  
 
 
ALLEGATI: 

’iscrizione nell’elenco regionale delle fattorie didattiche;  

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

pia dell’attestato di operatore di fattoria didattica;  
 

 
copia della d.i.a. sanitaria ai sensi reg. CE 852/2004, per attività di somministrazione di alimenti 

e bevande;  

inizio attività con ricevuta di avvenuta presentazione al Comando Prov.le Vigili del Fuoco (solo per 
attività con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto);  

tossinfezione, ai sensi dell’art. 5 c. 3 del regolamento regionale n. 7/2008;  
ll’anno solare;  

autocertificazione antimafia con fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del 
titolare e dei soci responsabili;(Mod. C) 

all’U.E.).  
 
Il sottoscritto CHIEDE di inviare eventuali comunicazioni al seguente indirizzo  
 
______________________________________________________________ Tel. _____________________  
 
 

FIRMA ____________________________________ 
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

 
Il sottoscritto prende atto che, ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati 

Personali (GDPR 2016/679), il trattamento dei dati personali forniti nella presente S.C.I.A. è 

finalizzato unicamente all’attività istruttoria pertinente alla medesima. 

L’informativa completa è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Montone all’indirizzo 

http://www.comunemontone.it 
 
 
 

Data _____________________                         Firma ____________________________________ 

http://www.comunemontone.it/

