
CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ AGRITURISTICA 
(L.R. n. 25 del 09/06/1994 )

Riservato all’ufficio per il protocollo Responsabile del procedimento
( sig.ra Gabriella Occhipinti )

tel. 0932 621082 – fax 0932 621715
Uffici: p.zza S. Giovanni palazzo INA

scala A   -   piano 2°

Dirigente
(Dr. Giuseppe Mirabelli)

Tel. 0932 676640
Funzionario capo servizio

( geom. Franco Cintolo )
tel.0932 676634

AL COMUNE DI RAGUSA 
SETTORE XI – PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO

Servizio 2° Gestione piani commerciali artigianali e P.E.
R A G U S A 

Il/La  sottoscritto/a  _________________________,nato/a  a  _______________  (Prov.  ___/  Naz.

__________)  ,  in  data  ____/____/_____,  di  cittadinanza  _______________,  residente  in

__________________,  via/p.zza ______________________ al n.° ____, C.F. _________________,

P.I.V.A.  ______________________,  Tel  .____________,  FAX  ____________,  e.mail

___________________@___________________,  nella  qualità1 di  Legale  Rappresentante  (oppure

_____________________)  della  Società  ____________________________,  con  sede  legale  in

__________________________,  Via/p.zza  _____________________________,  P.I.V.A.,  costituita

con  atto  n.°  ________  del  ____/____/______  (  a  rogito  del  Notaio  ______________,  Repertorio

_______________), registrato a __________________ il ____/____/____ n° __________

CHIEDE

ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’  art.  5  della  L.R.  09/06/1994  n.  25,   il  rilascio  dell’autorizzazione per

l’esercizio dell’attività agrituristica nell’azienda agricola denominata2 AZIENDA AGRITURISTICA AUTORIZZATA

___________________________,ubicata in località/c.da/frazione ___________________________via

__________________________________l’attività turistica consiste3 in:

 Offerta di ospitalità per soggiorni in appositi locali aziendali ( lettera a) art. 2- L.R. 25/94 )

 Offerta di ospitalità, in appositi spazi aperti nell’ambito dell’azienda, a campeggiatori - lettera
b) art. 2 

 Somministrazione e/o vendita di pasti costituiti prevalentemente da prodotti propri - lettera c)
art. 2 

 Somministrazione  e/o  vendita  di  pasti  costituiti  prevalentemente  da  prodotti  propri
congiuntamente all’offerta di ospitalità di cui alle lettere a) e b) - lettera d) art. 2 –

 Vendita diretta di prodotti agricoli e/o artigianali provenienti dall’azienda -  lettera e) art. 2 

 Organizzazione di attività ricreative, culturali, sportive -  lettera f) art. 2

 Fattoria/azienda didattica

1 Compilare nel caso di Società.
2 Dizione da utilizzare per ogni forma di comunicazione esterna e/o promozionale
3 Barrare solo le attività richieste
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 Degustazione ed assaggio  di  prodotti  aziendali  inclusa la mescita del  vino – art.  3 D.L.
228/2001 e art. 5 L.R. n.5/2002

L’azienda è classificata ( solo nel caso di offerta di ospitalità) a _______ stelle, con capacità ricettiva:
N.ro complessivo posti letto N.ro totale camere

N.ro camere singole Per complessivo n.ro posti letto

N.ro camere doppie Per complessivo n.ro posti letto

N.ro camere triple Per complessivo n.ro posti letto

N.ro appartamenti Per complessivo n.ro posti letto

N.ro bagni in camera N.ro bagni comuni

DICHIARA4

 di avere la disponibilità dell’azienda agricola suindicata a titolo di ____________________________

 di avere ottenuto l'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 283/625

 di essere iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. al n°________del_________________

  che gli alloggi destinati alle attività agrituristiche posseggono le caratteristiche strutturali ed igienico sanitarie
previste dai regolamenti igienico edilizio secondo la normativa vigente 

 che  nei  propri  confronti  non  sussistono  cause  di  divieto,  di  decadenza  o  di  sospensione  indicate

dall’art.10 della Legge 31.5.1965, n° 575 in riferimento agli articoli 2 comma 1, 3 comma 1 e 4 commi 4 e 6
(Antimafia) e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti  dei propri conviventi di
seguito elencati:

1. ................................................….…….........nato a .....................……..........................il...............................

2. .......................................………...................nato a ................…...…............................il...............................

3. ........................................….…….................nato a .................………..........................il...............................

4. ...........................................….……..............nato a ..................…….............................il...............................

Ovvero che (  in caso di Società/Associazioni) allega dichiarazione o autocertificazione antimafia delle seguenti
persone:

1.................…………...........................................nato a ...…….….........................................il...........................

2................................................…………............nato a ...........……......................................il...........................

3................................................…………............nato a ..........…….......................................il...........................

  di non aver riportato condanne penali né di essere in stato di fallimento, né in qualsiasi altra situazione che

impedisca ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 92 T.U.L.P.S. R.D. 18/06/1931 n°
773).

  ai sensi dell’art. 12 del T.U.L.P.S.6: 

o di ottemperare all’istruzione obbligatoria dei figli
o di aver ottemperato all’istruzione obbligatoria dei figli
o di non avere figli

  di assicurare il rispetto della normativa inerente la sicurezza dei locali e degli impianti con particolare riguardo
alla normativa antincendio e quella sugli impianti elettrici (D.L. 626/1994 e L.46/1990)  

4 Barrare solo le dichiarazioni ritenute appropriate alla propria situazione.
5 Dichiarazione da rendere solo nel caso in cui si intende esercitare la somministrazione di alimenti e bevande.
6 Dichiarazione da rendere solo nel caso in cui si intenda esercitare la somministrazione di alimenti e bevande
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 di impegnarsi , ai sensi dell’ art. 9 della L.R. 25/94, a 

 praticare l’offerta agrituristica per almeno 90 giorni l’anno ed esattamente dal ___/___/____  al ___/___/___
 esporre al pubblico l’autorizzazione comunale, la lista dei prodotti e dei servizi con i relativi prezzi
 comunicare al Comune la cessazione o sospensione dell’attività entro 10 giorni
 comunicare al Comune e all’A.A.P.I.T. ed all’I.P.A. le tariffe dell’anno in corso entro il 15 gennaio di ogni anno
 a redigere le schede di notifica  ( solo per l’offerta di ospitalità )
  che la denominazione della struttura non è uguale a quella di altre strutture ricettive presenti (o cessate da

meno di 7 anni)   nel Comune di Ragusa e nei Comuni confinanti.

 RICHIEDE  7  
Per sopperire a specifiche  esigenze connesse alla irregolarità dell’afflusso degli ospiti,  di potere incrementare il
numero di posti per la somministrazione fino a 55, fermo restando l’obbligo di non superare il numero totale di

posti realizzabili nell’intero periodo di apertura (condizione da riprendere dal parere igienico sanitario – sanitario solo nel

caso di esercizi con un numero di posti di somministrazione autorizzabili < a 55)

ALLEGA:
 Nulla Osta dell’I.P.A  . 

 Relazione dettagliate delle attività proposte   ( con indicazione delle caratteristiche dell’azienda, degli edifici e delle

aree da adibire ad uso agrituristico , della capacità ricettiva  e dei periodi di esercizio dell’attività ) 

 Planimetria dei locali e delle aree   

 Copia  documento  di  identità  del  sottoscrittore   (non  necessaria  se  l’istanza  è  sottoscritta  in  presenza  del

funzionario comunale)

 Parere favorevole A.S.L  . o autorizzazione sanitaria relativo ai locali esistenti da adibire all’attività agrituristica

      Copia libretto sanitario di chi eserciterà l’attività   

 Provvedimento di classificazione dell’A.A.P.I.T  . ( solo nel caso di offerta di ospitalità )

      Elenco prezzi praticati   

Data _____________________ Firma _______________________

RISERVATO ALL’UFFICIO
La  firma  in  calce  alla  domanda  è  stata  apposta  in  mia  presenza  dal  Sig.
_________________________________________________(documento  di  riconoscimento
_______________________ N.ro___________________ rilasciato il ______________________) da me
personalmente conosciuto .

Timbro - Data - Firma leggibile
                              

_______________________________________

7 Da barrare solo nel caso della fattispecie prevista
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