
DICHIARAZIONI SPECIFICHE PER LA DOMANDA DI AIUTO - misura 311 azioneA.
regime de minimis.
Il/la  sottoscritto/a  ____________________________________  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  comunitarie,  nazionali  e 

regionali, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del 

D.P.R. 445/00, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N° 445/00:

 di essere in possesso di nulla osta agrituristico in corso di validità, rilasciato dall’Ispettorato Provinciale Agricoltura di 
competenza, per le attività oggetto d’investimento;

 di essere in attesa di rinnovo del nulla osta agrituristico, rilasciato dall’Ispettorato Provinciale Agricoltura di competenza, 
per le attività oggetto d’investimento;

 che, in riferimento alla didattica, il nulla osta comprende anche l’attività di degustazione;

 che l'azienda è accreditata come fattoria/azienda didattica dall’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari;

 che l'investimento prevede la realizzazione di una nuova struttura agrituristica;

 che l'investimento prevede il miglioramento della struttura agrituristica già esistente;

 di esercitare, alla data di presentazione della domanda, un’attività agrituristica autorizzata dal Comune competente, anche 
in forma di segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.);

 che l'azienda presenta condizioni di difficoltà strutturali, desumibili dal piano aziendale degli investimenti ed illustrati nella 
relazione agronomica in un apposito paragrafo;

 di esercitare, al momento della presentazione della domanda, la sola attività didattica;

 che i fabbricati, destinati o da destinare ad attività agrituristica e/o didattica, .ricadono nella sottozona A1 indicata nel PSR

 che i fabbricati, destinati o da destinare ad attività agrituristica e/o didattica, .ricadono nelle macro-aree B indicate nel PSR;

 che i fabbricati, destinati o da destinare ad attività agrituristica e/o didattica, .ricadono nelle macro-aree C indicate nel PSR;

 che i fabbricati, destinati o da destinare ad attività agrituristica e/o didattica, .ricadono nelle macro-aree D indicate nel PSR;

 che l'azienda agrituristica è in possesso della classificazione in spighe di cui al DDG del 28/2/2006, pubblicato in GURS n. 
15 del 24/3/2006;

Che l'intervento proposto prevede:

 a) ristrutturazione, recupero, riqualificazione, adeguamento, restauro e risanamento conservativo di fabbricati aziendali 
esistenti da destinare ad attività agrituristiche, comprese quelle didattiche e di degustazione;

 b) realizzazione di volumi tecnici e servizi igienici strettamente necessari all'attività agrituristica; installazione e/o ripristino 
degli impianti;

 c) opere connesse al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché all'adeguamento alla normativa 
igienico-sanitaria e di prevenzione dei rischi;

 d) acquisto di attrezzature,  arredi, corredi,  nonché attrezzature info-telematiche per l'accesso a collegamenti a banda 
larga;

 e)  realizzazione  di  interventi  per  il  risparmio  idrico,  energetico,  per  la  razionale  gestione  dei  rifiuti  e  per  l'auto 
approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili;

 f)  investimenti materiali  per gli  adeguamenti delle strutture,  necessari  all'ottenimento della certificazione di  qualità dei 
servizi ricettivi;

 g) sistemazione e adeguamento: di spazi aperti da destinare ad agri-campeggio compresi i servizi igienici e bungalow in 
legno o materiale a ridotto impatto ambientale; di spazi esterni a verde; di viabilità aziendale di accesso e percorsi per gli 
ospiti;

 h)  opere e attrezzature  finalizzate  ad ampliare l'offerta dei  servizi  agrituristici,  punti  vendita  di  prodotti  aziendali  non 
agricoli.

 i) investimenti per la promozione e la comunicazione dei servizi offerti dall’azienda agrituristica, anche su web, compreso 
l’acquisto di software specifici per consentire la tele prenotazione e l’integrazione attiva con l’utenza


