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Sigla del dichiarante  

 
 
 

Domanda iscrizione fattoria (DIF) 
  

 
Agenzia Laore Sardegna 
Sportello Unico Territoriale  
Sede di _______________ 

 
 
 
Oggetto: Albo regionale delle fattorie didattiche - Richiesta iscrizione 
 
 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) 

nato/a a ……………………..  prov (….) il ………/………/…….........…… 

residente in  ( via - n° civico – CAP - Città – Provincia) 

codice fiscale  

  titolare 

  legale rappresentante  

 dell’impresa agricola / ittica:     ( ……………….ragione sociale dell’impresa………………………) 

 della società agricola / ittica:     ( ……………….ragione sociale della società………………………) 

partita IVA /CF........................................... sede legale: Comune di............................ località .............................................. 

 
elegge il proprio domicilio per ogni per ogni eventuale comunicazione presso: 

recapito postale (via - n° civico – CAP - Città - Provincia)  

fax e-mail 

  

Chiede 
 

che la propria impresa venga iscritta nell’Albo regionale delle fattorie didattiche, istituito con Deliberazione della Giunta della 
Regione Autonoma della Sardegna n°33/10 del 5 settembre 2007. 

 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/00 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, 

 
dichiara 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR, che i dati riportati nella presente domanda e nei suoi allegati sono completi e 
conformi al vero; 
 

 che la propria azienda è regolarmente iscritta all’anagrafe regionale delle imprese agricole  Estremi iscrizione SIAR 

 di essere regolarmente iscritto nei ruoli INPS Estremi iscrizione INPS 

 il sottoscritto dichiara che l’operatore di fattoria didattica indicato (se dipendente) è regolarmente assunto e iscritto nei 
ruoli INPS; 

 il sottoscritto dichiara di conoscere e di impegnarsi al rispetto della “Carta della qualità delle fattorie didattiche della 
Sardegna” approvata con Delibera della Giunta Regionale n.33/10 del 05 settembre 2007 e sm e i; 
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 il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa pubblicata sul sito www.sardegnaagricoltura.it, prevista 
dall’art. 13 del D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

 il sottoscritto dichiara di conoscere e di impegnarsi al rispetto del Dispositivo di controllo di conformità delle “Fattorie 
didattiche della Sardegna” approvata con Determinazione del Direttore del Servizio della multifunzionalità dell’impresa agricola 
e salvaguardia della biodiversità dell’Agenzia Laore Sardegna n. 35/2012 del 20.01.2012. 

Allegati  

SI NO  Documento 

  Scheda descrizione aziendale SDA 

  Proposta didattica (una o più in ragione delle aree tematiche e categorie di utenti selezionate) MOD 

  Scheda informativa per i visitatori  MIV 

  Copia della planimetria QUOTATA  in scala 1:100 o 1:200 dei locali oggetto dell’attività 

  Copia della corografia, in scala adeguata, descrittiva dei percorsi didattici e degli spazi aziendali oggetto dell’attività 

  Copia documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni 
 
 
 

Data e firma 

Luogo e data 

Firma dell’interessato 

 
 


