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ROMA 

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive 
Sportello Unico Attività Produttive – Attività Agricole 

 

RICHIESTA DI ESAME PRELIMINARE PROGETTO 
per inizio Attività Agricole Multifunzionali e Agrituristiche 

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

 

 A) SOGGETTO DICHIARANTE 

 

 

 

 

Il Sottoscritto: 

Cognome_______________________________Nome________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________Sesso         cittadinanza_______________ 

nato/a a                                                         prov. ______ il ______/________/________ stato _________ 

residente in                                                                    prov. _____ stato____________________________ 

indirizzo                                                                                                                n.______   C.A.P. ________ 

In qualità di: 

□ Rappresentante Legale 

□ Titolare 

della: 

□ Ditta Individuale 

□ Società denominata ___________________________________________________________________ 

Codice fiscale/partita IVA ________________________________________________________________ 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________________ prov. _______ n.  ______________________ 

C.U.A A. ____________________________________________________________________________ 

Con sede legale: 

Comune________________________________________________________ prov. _________________ 

indirizzo _________________________________________________ n. ______   C.A.P. _____________ 

PEC: ________________________________________________________________________________ 

Posta elettronica ______________________________________________________________________ 

Telefono fisso: _________________________________ cellulare _______________________________ 
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 B) DATI AZIENDALI 
  

 B.1_SEDI OPERATIVE (indicare solo qualora esterne al Comune di Roma) 

 
Comune ________________ Prov. ___________________ Regione ____________________ 

Comune ________________ Prov. ___________________ Regione ____________________ 

Comune ________________ Prov. ___________________ Regione ____________________ 

 

 

 
 B.2_LOCALIZZAZIONE (in caso di più corpi indicare solo il centro aziendale) 

 

Municipio _________ Località _____________________________________________________  

Via _______________________________________________________________ n° _________  

Denominazione comune dell’azienda (indicare qualora presente) 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 B.3_CONSISTENZA (indicare la consistenza complessiva dell’impresa agricola) 

 

Impresa Agricola: Ha _______ are __________ ca_________ 

All’interno del Comune di Roma: Ha ________ are ___________ ca __________ Corpi aziendali n° ___________ 

 
 B.4_INDIRIZZO PRODUTTIVO DELL’IMPRESA AGRICOLA  

 

Attività Agricole tradizionali (art. 2 L.R. 14/2006) 

□ Coltivazione del fondo (indicare ordinamento colturale): ____________________________________ 

□ Zootecnia (Indicare allevamenti presenti) ________________________________________________ 

□ Itticoltura (indicare attività esercitata) ___________________________________________________ 

□ Silvicoltura (indicare attività esercitata) __________________________________________________ 

Attività Multifunzionali (art. 2 L.R. 14/2006) 

□ Attività esercitata (indicare tipologia): ____________________________________________________ 

□ Denominazione commerciale (indicare qualora presente) _____________________________________ 

Attività Integrate e Complementari (art. 57 bis L.R. 38/1999) 

□ Attività esercitata (indicare tipologia): ____________________________________________________ 

□ Denominazione commerciale (indicare qualora presente) _____________________________________ 
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 B.5_INDIRIZZO PRODUTTIVO DELL’AZIENDA AGRICOLA 

(compilare solo in caso l’azienda agricola svolge attività fuori dal Comune di Roma con i soli dati riferiti al 
Comune di Roma) 

 

 

Attività Agricole tradizionali (art. 2 L.R. 14/2006) 

□ Coltivazione del fondo (indicare ordinamento colturale): _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

□ Zootecnia (Indicare allevamenti presenti) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

□ Itticoltura (indicare attività esercitata) ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

□ Silvicoltura (indicare attività esercitata) ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Attività Multifunzionali (art. 2 L.R. 14/2006) 

□ Attività esercitata (indicare tipologia): ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

□ Denominazione commerciale (indicare qualora presente) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Attività Integrate e Complementari (art. 57 bis L.R. 38/1999) 

□ Attività esercitata (indicare tipologia): _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

□ Denominazione commerciale (indicare qualora presente) _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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 C) ESAME PROGETTUALE PRELIMINARE (L.R. 14/2006 – art. 2 ter comma 6) 
 

 C.1_ATTIVITÀ OGGETTO DELL’ESAME 

□ Agrituristica (L.R. 14/2006 art. 2) 

Tipologia 
Modalità di Inizio Attività 

 

□ Ospitalità in alloggio 

□ Camere n. _________________ posti letto n. _________________________ 

□ Appartamenti n. _____________ posti letto n. _________________________ 

 

S.C.I.A. (L.R. 14/2006 art. 2.bis e 

art. 18) 

□ Somministrazione alimenti  

□ Ristorazione posti pasto n. ________________________________ 

□ Degustazione posti pasto n. _______________________________ 

□ Presenza condizioni previste dalla L.R. 14/2006 art. 14 comma 5  

 

_______________________________________________________________ 

(indicare condizioni) 

S.C.I.A. (L.R. 14/2006 art. 2.bis e 

art. 18) 

□ Ospitalità in spazi aperti 

□ Agricampeggio piazzole n. _____________ ospiti n. ____________________ 

□ Caravan piazzole n. __________________ ospiti n. ____________________ 

S.C.I.A. (L.R. 14/2006 art. 2.bis e 

art. 18) 

□ Servizi integrati e accessori 

□ Piscina  

□ Altro servizio senza corresponsione economica ai sensi dell’art. 2 comma 3 bis 

L.R. 14/2006 

 

_____________________________________________________________ 

(indicare servizio) 

S.C.I.A. (L.R. 14/2006 art. 2.bis e 

art. 18) 
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□ Multifunzionalità (L.R. 14/2006 art. 2)  

 

Tipologia 
Modalità di Inizio Attività 

(L.R. 14/2006 art. 2 bis) 

□ Trasformazione prodotti Notifica Sanitaria Reg. CE 852/2004 art. 6 

□ Vendita prodotti Comunicazione D.Lgs. 228/2001 

□ Fattoria Didattica S.C.I.A. (L.R. 14/2006 art. 2.bis) 

□ Agricoltura sociale S.C.I.A. (L.R. 14/2006 art. 2.bis) 

□ Agriasilo S.C.I.A. (L.R. 14/2006 art. 2.bis) 

□ Agrinido S.C.I.A. (L.R. 14/2006 art. 2.bis) 

□ Maneggio S.C.I.A. (L.R. 14/2006 art. 2.bis) 

 

□ altra attività Multifunzionale (indicare attività) 

________________________________________________________________________________________________  

        ________________________________________________________________________________________________ 

□ altra attività agricola aziendale ai sensi della L.R. 14/2006 art. 2 (indicare attività) 

____________________________________________________________________________________________________ 

  

 C.2_MOTIVAZIONE DELL’ESAME 

 

□ Avvio Attività (solo se trattasi d’introduzione di attività agrituristica all’interno dell’imprenditore agricolo – art.15 della L.R. 14/2006)  

□ Variazione attività* esistente autorizzata con (indicare titolo autorizzativo) 

________________________________________ prot. __________________ del _________________ 

Tipologia della variazione (indicare tipologia) _______________________________________________ 

*(ad esclusione delle variazioni che comprendano le modalità autorizzative previste dalla L.R. 14/2006 art. 2 bis comma 2) 
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 C.3_LOCALIZZAZIONE ATTIVITÀ OGGETTO D’ESAME 

Municipio _____________ Località ____________________________________________________  

Via __________________________________________________________________ n° _________ 

Dati Catastali 

Catasto Terreni 

Foglio                Partt.       

Foglio                Partt.       

Foglio                Partt.       

Catasto Fabbricati  

- Foglio                Part.             Sub            Categoria                  con destinazione d’uso urbanistica    

  Funzione precedentemente inserita  __________________________________________ 

- Foglio                Part.             Sub            Categoria                  con destinazione d’uso urbanistica    

  Funzione precedentemente inserita  __________________________________________ 

- Foglio                Part.             Sub            Categoria                  con destinazione d’uso urbanistica    

  Funzione precedentemente inserita  __________________________________________ 

- Foglio                Part.             Sub            Categoria                  con destinazione d’uso urbanistica    

  Funzione precedentemente inserita  __________________________________________ 

 

 
 C.4_ARGOMENTI OGGETTO DELL’ESAME 

 

Previsti 

1. Requisiti Amministrativi Aziendali (Soggetto Giuridico e Possesso); 

2. Connessione e Prevalenza tra attività multifunzionali e agricole tradizionali effettuata ai sensi della L.R. 14/2006 art. 

2 bis; 

3. Per attività agrituristiche: 

A. Connessione e prevalenza tra attività agrituristiche e agricole tradizionali sulla base di quanto previsto agli artt. 

3-4 del regolamento regionale 29/2017 e tenuto conto qualora presenti delle condizioni previste al comma 10 

dell’art. 14 della L.R. 14/2006; 

B. Limiti previsti dall’art. 14 L.R. 14/2006; 

C. Previsioni dell’art. 22 comma della L.R. 14/2006; 

D. Altezza dei locali e rapporto aereo illuminante ai sensi dell’art. 8 comma 2 del R.R. n. 29/2017; 

E. Requisiti previsti dal Regolamento n. 29/2017 Artt. 5, 6 e 8 comma 3, art. 9 commi 3-4-5 e 6 con esclusione 

dell’allegato 1, art. 11, art. 12 commi 1-10-11-12 ed art. 16.  

Facoltativi 

□ Requisiti Soggettivi professionali; 

□ Conformità edilizia stato dei luoghi ai sensi dell’art. 15 della L.R. 14/2006 e dell’art. 7 del R.R. n. 29/2017; 
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ALLEGA 

Documentazione per argomenti “PREVISTI”: 

B. Amministrativa 

 Documento di riconoscimento 

 Visura C.C.I.A.A. 

 Certificato P.IVA 

 Atto costitutivo e Statuto della Società 

 Atto di Possesso 

 Fascicolo Aziendale 

 

C. Tecnica 

 Relazione tecnica sottoscritta da un dottore agronomo forestale, o da un perito agrario, ovvero da un 

agrotecnico o un agrotecnico laureato, debitamente abilitato, sulla base dello schema 1 allegato alla 

presente modulistica  

D. Elaborato Grafico Progettuale redatto da tecnico abilitato sulla base dello schema 2 allegato alla presente 

modulistica. 

 

Documentazione per argomenti “FACOLTATIVI”: 

□ Requisiti Soggettivi professionali: 

- Modelli Unici 

- Attestati professionali 

□ Conformità edilizia stato dei luoghi: 

- Relazione Tecnica Legittimità Immobili correlata di relativi titoli edilizi 
- Agibilità  

 

  

 

 

 

Data e luogo                                                                                                                il/i dichiarane/ti 
 
 
 

 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di 

verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.. n. 445/2000. 

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati 

ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP. 


