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REGIONE BASILICATA

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
			ufficio economia servizi e valorizzazione del territorio rurale


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 47, 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445)

Iscrizione nell’elenco regionale degli operatori autorizzati all’esercizio del turismo rurale (Legge Regionale 25/2/2005 n° 17; Regolamento Attuativo: D.C.R.  n° 647 del 1 febbraio 2010).

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________________________________
         			 (cognome)                                                   (nome) 
nato/a a ___________________________________________________ ( _____ ) il _________
          			(luogo)        							(prov.) 
residente a ________________________ ( _____ ) in via ________________________n. __ 
      			(luogo)      		(prov.)     		(indirizzo) 
in qualità di ________________________________(imprenditore agricolo, operatore agrituristico, artigiano)/legale rappresentante della/del________________________________ (associazione culturale/sportiva, centro di servizio)


SI IMPEGNA
così come previsto dall’art. 10 del Regolamento attuativo della L.R. n°17 del 25-02-2005, a:
1) rispettare le finalità del turismo rurale dettate dall’art. 3 del Regolamento del Turismo Rurale approvato con D.C.R. n. 647 del 1 febbraio 2010;
2) esercitare l’offerta di ricettività e/o di ristorazione, nonché le attività di artigianato locale e di vendita di prodotti tipici in immobili già esistenti, siti nelle aree rurali previste dall’art. 25 della L.R. n. 17/05, e comunque in osservanza a quanto disposto dall’art. 12 del Regolamento del Turismo Rurale;
3) effettuare ristrutturazioni e ampliamenti delle strutture esistenti compatibili con la programmazione urbanistica comunale, in grado di mantenere o ripristinare o riproporre le caratteristiche originarie di ruralità dei fabbricati.
4) effettuare interventi di recupero e adeguamento funzionale, nei limiti prestabiliti dalla normativa urbanistica e/o dall’art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, di immobili esistenti da destinare alle attività di turismo rurale, nel rispetto delle caratteristiche tipiche costruttive del luogo e degli elementi tipologici e architettonici.
5) realizzare gli interventi di cui ai punti 3) e 4) prediligendo l’uso di tecnologie edilizie e di soluzioni costruttive che realizzino risparmio energetico e minore impatto ambientale anche dal punto di vista della tutela del paesaggio rurale;
6) utilizzare per la ristorazione prevalentemente un’offerta gastronomica di piatti tipici regionali, che dovrà prevedere l’utilizzo prioritariamente di prodotti della Basilicata a marchio DOC, DOCG, DOP, IGP, Agricoltura Biologica e prodotti tradizionali di cui all’art. 8 D. Lgs. N. 173/98 e al D.M. n. 350/1999 e di prodotti locali e/o regionali di cui sia garantita la tracciabilità;
7) dotare la propria attività con arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura rurale della zona così come previsto dall’art. 7 del Regolamento del Turismo Rurale.
8) applicare, ai fabbricati utilizzati per le attività di turismo rurale, l’art. 82 del D.P.R. n. 380/2001 e l’art. 24 della Legge n. 104 del 1992 in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche;
9) in caso di vendita di prodotti, svolta autonomamente o in via accessoria ad altre attività di turismo rurale, a limitare la stessa esclusivamente alla produzione locale e alla produzione tipica regionale;
10) rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 denominato “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
11) rispettare le norme vigenti in materia di attività alberghiera, extra-alberghiera e di pubblico esercizio dettate dalla legislazione nazionale e regionale;
12) esporre al pubblico la documentazione relativa all’autorizzazione comunale, rispettando i limiti e le modalità di esercizio in essa indicate;
13) affiggere il simbolo del turismo rurale e adottare la denominazione attribuita ai sensi del Regolamento del Turismo Rurale;
14) comunicare alla Provincia, nel rispetto della normativa regionale vigente, i prezzi massimi applicati per ciascuna prestazione per quanto concerne l’anno successivo, i periodi di apertura e chiusura, i dati sul movimento turistico nonché l’aggiornamento, in caso di variazione, delle caratteristiche funzionali dei servizi offerti;
15) rispettare i prezzi massimi comunicati ai sensi del punto precedente;
16) osservare il disposto di cui all’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.




_______________, lì ______________						Firma	
								         _____________________

