
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. 

(allegare documento d’indentità in corso di validità se sottoscritta con firma autografa) 

 OGGETTO: LR 11/2015 – Art.20 -  Dichiarazione mantenimento requisiti  di connessione e 

complementarietà. 

Il sottoscritto …………….…................................................................................................................. 

nato a ………........................................................ residente in ......................…….…………….…….. 

via ...………..............................................................................................................……. n. ..………. 

codice fiscale …….........................................……….……… , 

 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in

caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al

provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del

richiamato D.P.R.;

 ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e, sotto la propria responsabilità, in qualità di

titolare o rappresentante legale dell’impresa agricola:

Denominazione ........................................................................................…………........................ 

CUAA1 …………........................………... 

relativamente all'esercizio delle attività multifunzionali di agriturismo, di fattoria didattica e di 

fattoria sociale  

DICHIARA 

× che l’impresa rispetta le condizioni di connessione e complementarietà di tutte le attività 

multifunzionali esercitate rispetto a quella agricola principale, come previsto dalla Legge 

regionale 11 maggio 2015, n. 11 e sue modifiche ed integrazioni.  

× di essere informato che le variazioni dell’attività multifunzionale e/o dei relativi dati dichiarati ai 

fini dell’acquisizione del titolo abilitativo2 devono essere comunicate al Comune competente 

territorialmente tramite procedura SUAPE (sportello unico per le attività produttive e per 

l'edilizia). 

x di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n° 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

(di seguito selezionare solo il caso che ricorre) 

1
 Codice Unico delle Aziende Agricole costituito dal codice fiscale dell’impresa. Nelle imprese individuali coincide con il 

codice fiscale del titolare mentre nelle società coincide con la partita iva della stessa. 
2
 Il titolo abilitativo è la pratica suape o la vecchia autorizzazione rilasciata dal Comune per l’esercizio di un’attività 

economica o per l’esecuzione di un intervento edilizio. 



Luogo……………....………, data …….........……… 

 Firma del Dichiarante 

  ...................................………………………….. 

che la fattoria didattica non ha apportato variazioni all’offerta didattica e alla tipologia e al 
numero degli utenti con riferimento all’anno precedente;

che la fattoria didattica ha apportato variazioni all’offerta didattica e/o alla tipologia e/o al 
numero degli utenti con riferimento all’anno precedente, come specificato nella relazione 
allegata alla presente.
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