Descrizione sommaria

Comunicazione apertura agriturismo
Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del C.c, singoli o associati, e da loro familiari di
cui all'art. 230 del C.c., attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di con 
nessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, al
levamento
del
bestiame,
che
devono
comunque
rimanere
principali.
Rientrano tra le attività agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi agrituristici e in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggia
tori, nonché somministrare alle persone ospitate cibi e bevande, comprese quelle a carat
tere alcolico e superalcolico;
b) somministrare per la consumazione sul posto, anche a persone non ospitate nell’azien
da, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri per un massimo di ses
santa persone comprese quelle ospitate. Tale limite può essere superato per le scolare
sche in visita all’azienda;
c) organizzare attività ricreative, sportive e culturali nell’ambito dell’azienda disgiunta
mente o congiuntamente alle attività di cui alle lettere a) e b), che sono connesse e inte 
grate con le attività e le caratteristiche dell’azienda agricola e dell’ambiente rurale.
L’esercizio dell’attività è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 19 L.
241/90 e s.m.i.).

Ufficio competente
Sportello Unico Attività Produttive /commercio in sede fissa. Gli orari e i contatti sono
reperibili al seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/serv_imprese/suap/index.htm
Presentazione istanza e modulistica
Modalità di presentazione La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere inviata per via telematica (PEC o
procedura presentazione istanze on line).
Elencazione atti e documenti Gli allegati prescritti sono riportati sul sito della Regione Piemonte
da allegare http://www.regione.piemonte.it/turismo/cms/turismo/strutture-ricettive/aziendeagrituristiche.html
Modulistica http://www.regione.piemonte.it/turismo/cms/turismo/strutture-ricettive/aziendeagrituristiche.html
Ritiro moduli Sportello Unico Attività Produttive ed al seguente link:
http://www.regione.piemonte.it/turismo/cms/turismo/strutture-ricettive/aziendeagrituristiche.html
Ufficio

Indirizzo e.mail a cui inviare
l’istanza
Link di accesso al servizio on
line
Costo e modalità di
pagamento

protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
http://www.sistemapiemonte.it/sportellounico/suappiemonte.shtml
Non sono previsti costi.

Fasi
Termini di conclusione del
procedimento
Mezzo modalità comunicazione
esito

60 giorni (verifica requisiti e presupposti per lo svolgimento dell’attività art. 19 L. 241/90
e s.m.i.).
Trasmissione comunicazioni in modalità telematica.

Responsabile del procedimento
Nominativo Dr.ssa Gloria Gerlero
Telefono 0121 361431
Indirizzo e-mail gerlerog@comune.pinerolo.to.it
Normativa di riferimento L.r. 2/2015
Ultimo aggiornamento
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scheda

