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MODELLO / ALLEGATO F - 2 

Dichiarazione annuale per 
esercizi agrituristici e tariffe 
annuali 
 
 

Si usa per: 
La presente dichiarazione deve essere allegata alla DUAAP in fase di 
primo avvio dell’attività agrituristica, nonché presentata al SUAP come 
modello a sé stante con cadenza annuale, entro il 15 gennaio di ogni 
anno. 
[Riservato all’ufficio SUAP] Il presente modello com porta 
l’attivazione dei seguenti endoprocedimenti: 
 

- Agriturismo: trasmissione annuale tariffe 
 
 

N.B II Modulo dovrà essere compilato obbligatoriamente in tutte le sue parti  
 
 

       � Al SUAP del Comune di 
 
 

1. Dati generali dell’azienda agrituristica 
1.1 – Denominazione dell’azienda agrituristica  
                                                                                              
1.2 – Titolare dell’azienda agrituristica 

 
1.3 – Ubicazione dell’azienda agrituristica  

 
1.4 – Estremi di iscrizione all’Elenco Regionale degli Op eratori Agrituristici della Sardegna  

Numero di iscrizione  Data di iscrizione  
 
 

2. Dati del titolare dell’azienda 
IL SOTTOSCRITTO 

Cognome:  Nome:  

Data di nascita                                                                                       Luogo di nascita                                                                                     

In qualità di  titolare della ditta individuale  legale rappresentante della persona giuridica sotto specificata 

Denominazione                                                                                                                                                                              

Forma giuridica  CUAA                                                           

Data validazione del fascicolo aziendale: Numero scheda di validazione: 

Indirizzo PEC  

ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle responsabilità penali ed amministrative conseguenti alle dichiarazioni  false o mendaci e 
di formazione o uso di atti falsi di cui agli artt. 75 e 76 del precitato D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

Quanto contenuto nei seguenti quadri: 
 
 

3. Dichiarazione annuale di sussistenza dei requisi ti  
(L.R. 18/98 artt. 3, 5)  
Anno di riferimento:    

 
Il sottoscritto dichiara il permanere, per l’anno in corso, dei seguenti requisiti: 

Essere imprenditore agricolo singolo o associato di cui all'articolo 2135 del codice civile 

Sussistenza di un rapporto di connessione e complementarità tra l'attività agricola e quella agrituristica; l'azienda agricola, in 
relazione alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti praticati, agli spazi abitativi 
disponibili e al numero degli addetti impiegati nelle diverse attività agricole, è idonea a svolgere l'attività agrituristica nel rispetto 
delle disposizioni della L.R. n° 18/1998 e s.m.i. 

Le attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura risultano prevalenti rispetto all'attività agrituristica; il tempo-lavoro impiegato 
nell'attività agricola risulta infatti superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica. 
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 Il sottoscritto dichiara di essere iscritto nei ruoli previdenziali ai sensi della l. 2 agosto 1990 n. 233 e ss.mm. 

   Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati dichiarati ai sensi del D.Lgs 196/2003 per le finalità di cui alla l.18/98. 

   
Il sottoscritto si impegna ad esercitare l’attività nell’osservanza delle vigenti norme consapevole che, ai sensi dell’art.12 l.18/98 
verrà sottoposto alla vigilanza e al controllo da parte degli organi di Polizia Municipale, dal Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale della R.A.S., dai servizi di igiene delle aziende sanitarie locali oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti. 

 
Ai sensi dell'art. 10 lettera g) della L.R. n. 18/98 dichiaro di impegnarmi ad esporre al pubblico l'elenco aggiornato dei 
prodotti utilizzati con l'indicazione della provenienza. 
 

 

 
Il sottoscritto dichiara che le tariffe dell’anno in corso non sono variate rispetto all’anno precedente 

 
Ovvero  

 

 
Il sottoscritto dichiara che le tariffe sono variate come da seguente tabella 4. 

 
 

4. Tariffe giornaliere per persona praticate nell’e sercizio 
Anno di validità delle tariffe:    

Tipo unità abitativa o prestazione 
Bassa 
Stagione 

Media 
Stagione 

Alta 
Stagione 

Festività 
particolari 
Capodanno 
Pasqua 
Ferragosto ecc. 

 Pasto singolo (pranzo o cena) €   € € € 

 Solo pernottamento in camera singola (con bagno) € € € € 

 Solo pernottamento in camera singola (senza bagno) € € € € 
 Pernottamento in camera singola (con bagno) e prima 

colazione € € € € 
 Pernottamento in camera singola (senza bagno) e prima 

colazione € € € € 
 Solo pernottamento in camera matrimoniale o 2 letti (con 

bagno) € € € € 
 Solo pernottamento in camera matrimoniale o 2 letti (senza 

bagno) € € € € 
 Pernottamento in camera matrimoniale o 2 letti (con bagno) e 

prima colazione € € € € 
 Pernottamento in camera matrimoniale o 2 letti (senza bagno) 

e prima colazione € € € € 

 Solo pernottamento in camera a 3 letti (con bagno) € € € € 

 Solo pernottamento in camera a 3 letti (senza bagno) € € € € 
 Pernottamento in camera a 3 letti (con bagno) e prima 

colazione € € € € 
 Pernottamento in camera a 3 letti (senza bagno) e prima 

colazione € € € € 

 Solo pernottamento in camera a 4 letti (con bagno) € € € € 

 Solo pernottamento in camera a 4 letti (senza bagno) € € € € 
 Pernottamento in camera a 4 letti (con bagno) e prima 

colazione € € € € 
 Pernottamento in camera a 4 letti (senza bagno) e prima 

colazione € € € € 

 Unità abitativa autonoma (con uso di cucina) € € € € 

 Unità abitativa autonoma (senza uso di cucina) € € € € 

 Sosta in agricampeggio: per piazzola € € € € 
 Sosta in agricampeggio: per campeggiatore con prima 

colazione € € € € 
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 Sosta in agricampeggio: per campeggiatore senza prima 
colazione € € € € 

 Mezza pensione in unità con bagno € € € € 

 Mezza pensione in unità senza bagno € € € € 

 Pensione completa in unità con bagno € € € € 

 Pensione completa in unità senza bagno € € € € 

Sconti per bambini 

Nell’esercizio viene offerto uno sconto per i bambini su tutte le tariffe sopra indicate?  SI  NO 

Specificare sconti praticati per fasce d’età:  

 
 Il sottoscritto dichiara che i prezzi minimi e massimi praticati e la provenienza dei cibi non sono variati rispetto all'anno 

Precedente. 
 

Ovvero  

 

 Il sottoscritto dichiara che i prezzi minimi e massimi praticati e la provenienza dei cibi sono variati come indicato nella 
seguente tabella 5. 

 
5. Provenienza dei prodotti utilizzati 
� Da esporre al pubblico per l’anno  

Provenienza dei prodotti utilizzati  
 

Aziendale  Elenco regionale dei fornitori  In deroga  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

6. Data e firma 
Luogo e data 
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

 
Firma dell’interessato 

 
NB.: In caso di procura speciale ai sensi dell'art.  1392 C.C., il presente modello va firmato digitalm ente dal procuratore.  

 
N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con 
l’efficacia prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..  
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Esso è inviato al SUAP esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione 
su supporto cartaceo. 

 
 
Cronologia degli aggiornamenti del modello: F2 
Data Modifica apportata  
15/05/2014 Modificate Tabella 4 e Tabella 5 

03/02/2014 Revisione generale del modello e produzione del modello online 

26/06/2012 Modificata l’intestazione, con l’indicazione dei casi in cui si applica e degli endoprocedimenti 
connessi  

 


