Modello II

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ PER L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ DI ENOTURISMO
(Decreto Ministeriale n. 2779 del 12 marzo 2019 – DGR n. del ……..)

DATI DEL DICHIARANTE
Cognome _________________________
codice fiscale

Nome _____________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__|

Nato/a a _______________________ prov. |__|__| Il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
residente in ______________________________________________ prov. |__|__|
indirizzo ____________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
PEC / posta elettronica ______________Telefono fisso / cellulare ___________________
n qualità di

Titolare

Legale rappresentante

Altro ___________________________

DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA
Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)
___________________________________________________________________
Forma giuridica _______________________________________________________
codice fiscale / p. IVA ___________________________________________________
Informazione indispensabile all’accesso alle banche dati
iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________________________________
prov. |__|__| n. REA |__|__|__|__|__|__|__|

non ancora iscritta1

non necessita di

iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.
con sede legale in: Comune ____________________________________ prov. |__|__|
con stabilimento sito nel Comune di __________________ prov. |__|__| CAP _________
Via ______________________________________ n. ___________
Sito web ____________________________ email ___________________________

Dichiara:
❑ l’iscrizione all’Albo Imprenditori Agricoli Professionali n. …………………………del ………………………
Prov. (…………..) - (facoltativo)
❑ Nome della cantina: ………………………….…
❑ Tipologia dell’attività svolta
❑ Degustazione

❑ Vendemmia didattica
❑ Visite guidate
❑ Attività formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole
❑ Altro………………………………..……..
❑ di utilizzare, per le attività enoturistiche, gli edifici o parte di essi già censiti all’Ufficio Catasto di
……………… al foglio n………..………….., mapp. n. ……………….…, particella n.………………………….;
❑ di essere in possesso dell’agibilità degli edifici da utilizzare;
❑ che l’attività sarà svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, igiene pubblica,
igiene edilizia e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro e di sicurezza alimentare;
❑ di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività oggetto della
dichiarazione (scarichi, rifiuti, emissioni, prevenzioni incendi, ecc.);
❑ di essere in possesso dei requisiti morali e professionali necessari per lo svolgimento dell’attività
oggetto della presente dichiarazione;
❑ che non sussistono nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 83 e 91 del d.lgs. 159/2011 (autocertificazione antimafia);
❑ di non aver riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno
dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del Codice Penale o per uno dei delitti in
materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
❑ di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi dlgs 159/2011;
❑ che sussistono tutti i presupposti e i requisiti prescritti dalle leggi vigenti per l’esercizio
dell’attività.
Di essere a conoscenza dell’obbligo:
1) di aprire, settimanalmente o anche stagionalmente, per un minimo di tre giorni, all’interno dei
quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
2) di possedere strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
3) di affiggere un cartello all’ingresso dell’azienda che riporti i dati relativi all’accoglienza
enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
4) di avere un sito o pagina web aziendale;
5) di indicare i parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
6) di disporre di materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue,
compreso l’italiano;
7) di esporre e distribuire materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e
locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito

vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e
paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività enoturistica;
8) di disporre di ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di
attività in concreto svolte dall’operatore enoturistico;
9) di disporre di personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle
caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell’azienda o i familiari coadiuvanti, i
dipendenti dell’azienda ed i collaboratori esterni;
10) di predisporre l’attività di degustazione del vino all’interno delle cantine, effettuata con calici in
vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
11) di svolgere le attività di degustazione e commercializzazione con personale dotato di adeguate
competenze e formazione, compreso tra:
a) titolare dell’azienda o familiari coadiuvanti;
b) dipendenti dell’azienda;
c) collaboratori esterni.

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:
1) Relazione che presenti:
- la descrizione di tutta l'azienda agricola e della cantina,
- la descrizione dettagliata della struttura e degli spazi, anche esterni, destinati all’esercizio
dell'attività enoturistica;
3) Planimetrie dei locali da utilizzare per lo svolgimento dell’attività, locali per la manipolazione,
trasformazione, somministrazione e/o immagazzinamento di prodotti alimentari, corredate
dall'indicazione dell'attrezzatura presente e/o prevista;
3) Copia documento di riconoscimento

Il sottoscritto autorizza ai sensi del D.lgs. 196/2003 l’acquisizione ed il trattamento dei dati contenuti
nella presente comunicazione e nei relativi documenti allegati ai fini dei controlli previsti dalla
normativa vigente e per finalità di studio ed elaborazioni statistiche.

Data

Firma
________________________

