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PREMESSA 

 

Individuare:  

1. Il tecnico identificato in Dottore Agronomo o Forestale, Perito Agrario, 

Agrotecnico o Agrotecnico laureato, debitamente abilitato e la relativa 

numerazione di iscrizione; 

2. L’impresa committente e il relativo rappresentante legale specificando che gli 

stessi conferiscono al tecnico individuato al precedente punto l’incarico di 

redigere gli elaborati progettuali per un ESAME PRELIMINARE PROGETTO 

(L.R. 14/2006 art. 2 ter comma 6). 

3. Le motivazioni della richiesta di esame preliminare, ad esclusione delle 

modalità autorizzative previste dalla L.R. 14/2006 art. 2 bis comma 2, 

individuate in:  

 

a. Avvio Attività (solo se trattasi d’introduzione di attività agrituristica 

all’interno dell’imprenditore agricolo – art.15 della L.R. 14/2006)  

 

b. Variazione attività* multifunzionali comprensivi di quella agrituristica 

individuate tra le seguenti:  

 

 Amministrativa (variazione del soggetto giuridico esercente l’attività 

esistente autorizzata;  

 

 Tecnica: variazione dei dati tecnici dell’attività agrituristica esistente 

autorizzata con le seguenti modalità: 

 

4. In caso di variazione attività o di presenza di ulteriori attività multifunzionali al 

momento dell’introduzione delle attività agrituristiche nella casa 

dell’imprenditore agricolo, il precedente titolo autorizzativo, individuato nelle 

seguenti tipologie S.C.I.A. amministrativa, D.I.A., Autorizzazione Unica ai 

sensi dell’art. 7 del D.P.R. 160/2010, individuando dello stesso il numero di 

protocollo e la data del rilascio. 
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1 DESCRIZIONI STATO DI FATTO 

1.1 IMPRESA AGRICOLA  
 

1.1.1 SOGGETTO GIURIDICO  
 

Descrivere e individuare:  

 la natura del soggetto se Professionale (Imprenditore Agricolo Professionale o 

Coltivatore Diretto) oppure esclusivamente Imprenditore Agricolo ai sensi 

dell’Art. 2135 del Codice Civile;   

 la forma giuridica individuata tra ditta individuale o società e per questa la 

tipologia societaria quale Società di persone, Società a Responsabilità 

Limitata, o altra forma; 

 il numero di Partita IVA; 

 Iscrizione alla Camera di commercio, sezione speciale agricola; 

 

1.1.2 POSSESSO 
Descrivere le modalità di possesso (senza inserimento delle particelle catastali) 

individuate in: 

 Proprietà inserendo la tipologia di atto quali atto di acquisto, di donazione, di 

successione, etc.…e gli estremi dell’Atto notarile di riferimento;  

 Affitto redatto ai sensi della L. 203/82, inserendo gli estremi del contratto di 

affitto e della registrazione all’Agenzia delle Entrate; 

 Altro: specificare tra affido pascolo, comodato etc.… 

 

1.1.3 DIMENSIONI FONDIARIE COMPLESSIVE DELL’ IMPRESA AGRICOLA  
Qualora ricada sul territorio di più comuni, anche ricadenti in altre Provincie o in 

altre Regioni Indicare la superficie in ettari dell’intera impresa agricola. In caso 

contrario inserire la dicitura che l’impresa non possiede superfici al di fuori del 

territorio comunale. 

 

1.2 AZIENDA AGRICOLA  
(Individuazione delle superfici presenti sul territorio del comune di Roma) 

 

1.2.1 CORPI FONDIARI 
Indicare il numero dei corpi fondiari presenti.  
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1.2.2 DIMENSIONI AZIENDALI 
Indicare gli Ha totali dell’azienda agricola. 

 

1.2.3 FORMA DI CONDUZIONE  
 

Descrivere:  

 La forma di conduzione; 

 l’eventuale presenza di personale; 

 il ricorso al lavoro contoterzi; 

 

1.3 LOCALIZZAZIONE  
Individuare per i seguenti punti sotto indicati la localizzazione dell’Azienda Agricola 

ricadente nel comune di Roma per, qualora presenti, corpo/i aziendali, segnalando, 

inoltre, in caso di più corpi in quale/i di questi ricadano le attività multifunzionali 

comprensive di quelle agrituristiche. 

 

1.3.1 GEOGRAFICA  
Indicare per corpo aziendale:  

 Municipio 

 Indirizzo (Località, Via, Numero civico) 

 

1.3.2 TERRITORIALE  
Individuare:  

 La zonizzazione di Piano Regolatore Generale; 

 se ricadente all’interno di area naturale protetta e nominativo della stessa; 

 se ricadente in zona svantaggiata;  

 

1.3.3 CATASTALE 
Indicare per corpo/i aziendale/i identificato/i: 

 Foglio  

 Particella  

 

1.4  ATTIVITÀ ESERCITATE 
  

Descrivere le attività Rurali agricole ai sensi dell’Art. 54 comma 2 L.R. 38/99 

1.4.1 ATTIVITA’ AGRICOLE TRADIZIONALI 
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Descrivere:  
 L’uso del suolo, seguendo la sottostante tabella, inserire: 

 

Uso del suolo Sup. Ha 

SAU  

SUPERFICIE BOSCATA  

TARE (manufatti, strade e superfici non utilizzate)  

SAT  

 

Descrivere: 

 Le attività Agricole Tradizionali, comprensive del fabbisogno di ore lavoro seguendo la 

sottostante tabella:  

 

Coltivazione 

Coltura Sup Ha Ore Ha  Ore totali gg necessarie 

     

     

Zootecnia 

Animali da 

allevamento  

N. capi  Ore /capo Ore Totali  gg necessarie  

     

     

Silvicoltura 

Coltura da legno  Sup Ha  Ore Ha Ore Totali  gg necessarie  

     

     

 

 



6 

 

 

1.4.2 ATTIVITA’ MULTIFUNZIONALI 

Descrivere:  

 Per l’attività Agrituristica:   

- La denominazione commerciale 

- Le attività esercitate individuate in:  

1. Ospitalità in alloggio: 

o Camere 

 Immobile dedicato 

 n. camere  

 n. posti letto 

 periodo d’esercizio 

  

o Appartamenti  

 Immobile dedicato 

 n. appartamenti  

 n. posti letto 

 periodo d’esercizio  

 

2.  Ospitalità in spazi aperti:  

o Agricampeggio: 

 Tipologia di attività tra Campeggio o sosta Camper 

 n. piazzole   

 n. ospiti  

 periodo d’esercizio  

 

3. Somministrazione alimenti: 

o Ristorazione  

 Immobile dedicato 

 n. posti pasto  

 periodo di esercizio 

o Degustazione  

 Immobile dedicato 

 n. posti pasto  

 periodo di esercizio 

  

4. Servizi integrati e accessori  

o Tipologia di attività 

o Superfice dedicata  
 

 Altre Attività multifunzionali: 

Descrivere  

- Tipologia di attività (trasformazione prodotti, vendita diretta, fattoria didattica 

etc) 

- Fabbricati Adibiti 

- Periodo di esercizio 
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 Il fabbisogno di ore lavoro per l’attività agrituristica, seguendo la sottostante tabella:  

 

 Per le attività Multifunzionali, seguendo la sottostante tabella:  

Attività agrituristica Tipologia  Unità Ore 

unità 

Ore 

necessarie 

gg 

necessarie 

Ospitalità in alloggio 
Camere     

Mini app.     

Ospitalità in spazi aperti 

Campeggio     

Sosta Camper     

Autocaravan     

Somministrazione 

alimenti 

Ristorazione     

Degustazione     

Servizi integrati e 

Accessori 

(Descrivere 

esercizio) 

    

TOTALE  

Attività esercitata Tipologia  Unità Ore 

unità 

Ore 

necessarie 

gg 

necessarie 

Fattoria didattica       

Trasformazione dei 

prodotti  

     

Vendita diretta prodotti       

Altre attività       
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1.5 ATTIVITA’ INTEGRATE E COMPLEMENTARI 

Descrivere:  

 Tipologia delle attività presenti;  

 Superficie occupata (in ettari e in percentuale) per lo svolgimento di tali attività; 

 Numero di fabbricati dedicati 

1.6 CONNESSIONE E PREVALENZA ATTIVITA’ PRESENTI 

Descrivere:  

 rapporto di connessione tra le attività tradizionali e le attività multifunzionali con la 

seguente modalità: 

 

Calcolo del rapporto di connessione e di complementarietà 

…. ULU attività tradizionale agricola > …. ULU attività agrituristica in variazione 

2 ELEMENTI DI VERIFICA 

(Il seguente punto è da redigere solo in caso di variazioni tecniche) 

2.1 DESCRIZIONE ELEMENTI TECNICI VARIATI 

Descrizione:  

 Degli elementi che si intendono variare nell’attività, indicando per ognuna delle stesse la 

capacità e il periodo di attività;  

 

 Per l’attività agrituristica sia presente che oggetto di variazione, il fabbisogno di ore   

seguendo la sottostante tabella:  

TOTALE  

Attività agrituristica Tipologia  Unità Ore 

unità 

Ore 

necessarie 

gg necessarie 

Ospitalità in alloggio 
Camere     

Mini app.     

Ospitalità in spazi aperti Campeggio     
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2.2 CONNESSIONE E PREVALENZA 
Indicare il calcolo del rapporto complessivo di connessione e prevalenza ai sensi dell’Art. 14 L.R. 

14/2006 con la seguente modalità:    

Calcolo del rapporto di connessione e di complementarietà 

…. ULU attività tradizionale agricola > …. ULU attività agrituristica in variazione 

2.3 LIMITI PREVISTI DALL’ART. 14 DELLA L.R. 14/2006 E ART. 5 DEL R.R. N. 

29/2017  

Descrivere per l’attività agrituristica di somministrazione di alimenti e bevande:  

 Le materie prime di produzione propria oggetto di somministrazione; 

 Il processo effettuato dalla produzione primaria alla somministrazione; 

 Le percentuali di approvvigionamento di materie prime e prodotti cosi previste dalla 

normativa:  

o materie prime di produzione propria, minimo 35%;  

o materie prime e prodotti di produzione non regionale sino ad un massimo del 15%; 

o materie prime e prodotti di produzione regionale   

 

L’ individuazione di tali percentuali è effettuata in termini economici, sulla base di un menù tipo 

presunto e aziendalmente sostenibile; la sostenibilità è in relazione, in particolare dei posti pasto 

previsti e dei periodi di apertura;  

2.4 REQUISITI PREVISTI DAL REG. N. 29/2017 ART. 6 COMMA 2 E ART.11 

Indicare, ai sensi dell’Art. 6 comma 2 e dell’Art. 11 del Regolamento Regionale 29/2017 in materia 

di servizi integrati e accessori all’attività agrituristica: 

 le attività inserite a seguito della variazione;   

 la percentuale di tempo- lavoro dedicato 

 la superficie occupata per i servizi integrati e accessori. 

Sosta Camper     

Autocaravan     

Somministrazione alimenti 

Ristorazione     

Degustazione     

Servizi integrati e 

Accessori 

(Descrivere 

esercizio) 

    

TOTALE  
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Il tecnico 


