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(Da valersi come concessione d’uso della Regione Piemonte del marchio grafico in agriturismo) 
   

Allo Sportello unico delle attività 
produttive del Comune di 
……………………………………. 

 

Il/La sottoscritto/a: Cognome _____________________________ Nome _____________________ 

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ ) 

Cittadinanza______________________________________________________________________ 

Residenza:  Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ ) 

         Via/Piazza/Corso        n.    ___ 

Domicilio:  Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ ) 

         Via/Piazza/Corso        n.    ___ 
(compilare soltanto se il domicilio è diverso dalla residenza) 

 

In qualità di 
 

 Imprenditore agricolo     IAP individuale    

              
P. IVA 

           

  

 iscritta al  n.    del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di    _ 

Indirizzo di posta elettronica           _ 
 

Indirizzo di posta elettronica certificata  o PEC         _ 
 

COMPILARE IN CASO DI SOCIETA’ 
 

 Legale rappresentante di (Società/Cooperativa/Consorzio tra imprenditori agricoli) 
________________________________________________________________________________ 
 

con denominazione o ragione sociale__________________________________________________ 

CF                     P. IVA            

 

con sede legale nel Comune di _________________________CAP (____________) (Prov. _____) 

Via/Piazza/Corso ________________________________________________________ n. _______ 

 Tel. _______________________________________  Fax ________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica           _ 
 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)        _ 
 
 iscritto/a al Registro Imprese Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.)  di 

         dal    _   
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presa visione del Regolamento d’uso del  marchio “Agriturismo Italia”  di cui al decreto del 
Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 3 giugno 2014, n. 5964 recante “Modalità di 
applicazione del  marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione del Repertorio nazionale 
dell'agriturismo (G.U. Serie Generale n. 134 del 12-6-2014) nonché del relativo Manuale per le 
aziende rinvenibile sul sito web: www.agriturismoitalia.gov.it, al fine di avvalersi della presente 
concessione d’uso del marchio grafico identificativo dell’azienda agrituristica di cui sopra; 
 

DICHIARA 
 
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in 
atti, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483  e 489 del codice penale 
 
- di esercitare l’attività in ottemperanza alle procedure amministrative richieste in materia di SCIA 
con le quali si formano gli elenchi degli operatori di cui alla piattaforma informatica regionale  
TURFMNG; 
 
- di essere in possesso dei requisiti morali di onorabilità e di esercitare l’attività agrituristica in 
ottemperanza ai requisiti previsti dalla legge ed in particolare: 
 - che non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non sono in corso 
procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi o 
pena detentiva superiore a tre anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il 
patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o 
dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 
- che non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti di cui a titoli 
II (dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) e VIII (dei delitti contro l’economia pubblica, 
l’industria e il commercio) del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, 
emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di 
persona a scopo di estorsione, rapina; 
- che non è stata svolta o non é in corso alcuna procedura fallimentare: 

oppure 
- che è intervenuta la riabilitazione a seguito di procedura fallimentare in data …………….. ; 
 

I  requisiti di onorabilità devono essere posseduti: 
(nel caso di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all’esercizio dell’impresa, di un 

ramo di essa o di una sua sede o un direttore, anche da questi ultimi; 
nel caso di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari per le società in 
accomandita semplice o per azioni e dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le società 

consortili e le cooperative; 
nel caso di Consorzi e di Associazioni, dal Presidente) 

 
- di impegnarsi a rispettare le norme relative al corretto utilizzo del  marchio grafico e di avvalersi 
della presente concessione d’uso per i soli fini previsti dalla legge; 
 
- di consentire l’accesso degli organi locali territorialmente competenti per l’esercizio delle funzioni 
di vigilanza nelle attività agrituristiche ai fini delle eventuali relative sanzioni. 
 
Luogo e Data        Timbro e firma del sottoscrittore 
              
 
           

 
 


