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Regione Lazio 

Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO B-10 
Avvio attività di Fattoria Didattica  

 
(L.R. N.14/2006 – DGR 62/2018) 

 
Ultimo Aggiornamento: 06/06/2019 

Barrare una  delle caselle sotto indicate: 
 

 SCIA 

 

 SCIA UNICA  

 

Utilizzare obbligatoriamente il Modello SCHEDA ANAGRAFICA SCIA 
 
1. DATI CATASTALI DELLA SUPERFICIE AZIENDALE COMPLESSIVA 
 

Foglio n Mappale Subalterno 
(se presenti) 

Sezione 

    

Foglio n Mappale 
Subalterno 

(se presenti) 
Sezione 

    

Foglio n Mappale 
Subalterno 

(se presenti) 
Sezione 

    

Foglio n Mappale 
Subalterno 

(se presenti) 
Sezione 

    

 
Il/la sottoscritto/a, i cui dati completi sono riportati nella scheda anagrafica scia, consapevole delle sanzioni penali 
previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la 
propria responsabilità, 

DICHIARA 
 

2. DI ESSERE 
 

 Imprenditore agricolo singolo o associato  
(indicare nella parte sottostante numero di iscrizione e data al Registro Imprese) 
 

n.  in data  della Camera di Commercio di  
 

 Essere iscritto nell’anagrafe regionale delle imprese n.  in data  

 Avere il fascicolo aziendale aggiornato; 

 Avere la sede operativa nel territorio regionale; 

 Aver stipulato apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, specifica per l’attività didattica nei 
confronti dei visitatori. 
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3. POSSESSO DEI REQUISITI  
 
Dichiara di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti formativi 
 

 diploma o laurea in materie pedagogiche; 
 

 diploma o laurea in materie agrarie; 
 

 qualifica di guida ambientale; 
 

 attestato di frequenza rilasciato a seguito d un percorso di formazione per operatore di fattori didattica. 

 
4. SPECIFICHE  DELL’AZIENDA AGRICOLA 
 

a. Superficie aziendale: Indicare gli ettari complessivi: 

 

 

b. Strutture e spazi adibiti allo svolgimento delle diverse attività didattiche/educative: 
   

 
 

c. Destinazione colturale dell’azienda, specificando per ogni coltura la relativa superficie: 
 

tipo di coltura  superficie  
 

numero di ore lavoro annuo  
 

tipo di coltura  superficie  
 

numero di ore lavoro annuo  
 

tipo di coltura  superficie  
 

numero di ore lavoro annuo  
 

tipo di coltura  superficie  
 

 numero di ore lavoro annuo  
 

tipo di coltura  superficie  
 

 numero di ore lavoro annuo  
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d. le attività didattiche svolte, specificando capacità ricettiva e periodi di svolgimento 
 

 
 
e. il carico di bestiame: 
 

1)

 
 
f. il parco macchine aziendale: 
 

1) 

 
 
g. la descrizione dei fabbricati, con relativa identificazione catastale e destinazione d’uso: 
 

1) 
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h. il numero dei soggetti occupati in azienda, specificando  se familiari o dipendenti, se a tempo indeterminato, 
determinato o parziale, nonché le ore di lavoro impiegate da ciascuno, distinte tra attività agricole ed attività di 
fattoria didattica: 
 

1) 

 
 
 
5. DICHIARAZIONI 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara che gli immobile e le strutture destinate all’esercizio delle attività didattiche, sono conformi: 
 

 ai requisiti strutturali, igienico sanitari, urbanistici, ambientali e di sicurezza previste dalle normative vigenti in 

materia, nonché all’art. 2 bis, comma 2, della L.R. Lazio 2 novembre 2006 n.14 e s.m.i. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre: 
 

 di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.  

 
6. IMPEGNI OBBLIGATORI 
 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza: 
 

• Dell’obbligo di registrare gli ospiti in un Quaderno delle presenze e a comunicare entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo all’attività, il flusso delle presenze alla Direzione regionale competente in materia di 
agricoltura; 

• Di non poter destinare alla vendita e alla somministrazione i prodotti alimentari  ottenuti nel corso dell’attività 
didattica attraverso la manipolazione diretta dei partecipanti ai percorsi didattici; 

• Di non poter somministrare alimenti riconducibili ad un pasto, provenienti dalla propria cucina domestica 
utilizzata per la preparazioni di assaggi, spuntini o merende legati allo svolgimento dell’offerta formativa, se 
non in presenza di attività agrituristica; 

• Dell’obbligo di individuare, per garantire la sicurezza delle persone ospitate, gli ambienti e le attrezzature 
che rappresentano un pericolo per i fruitori dell’attività, vietandone l’accesso al pubblico mediante 
predisposizione di adeguata segnaletica, permettendo ai visitatori di rapportarsi in condizioni di sicurezza 
con gli animali allevati. 

• Di dover dotare l’azienda delle attrezzature di primo soccorso garantendo la presenza, obbligatoria, durante 
le giornate di apertura di operatori che abbiano frequentato i corsi di primo soccorso ai sensi della 
normativa vigente in materia. 

• Di richiedere il rilascio del certificato penale del casellario giudiziario, per le persone da impiegare  nelle 
attività didattiche con minori; 

• Di rispettare le norme relative alla “Lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 
pornografia minorile” di cui al d.lgs. n. 39 del 06.04.2014 e ai sensi del D.p.r. 14.11.2013 n. 313. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art . 13 dei Reg . UE n .20161679 dei 27 aprile 2016)  
 
Il Reg . UE n . 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali . Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
Informazioni : 
 
Titolare del Trattamento : Comune di Civitavecchia 
Indirizzo Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7 
Indirizzo mail/PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it  
 
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

 
Pertanto i dati personali saranno 

utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa . 
 
Modalità del trattamento . I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici . 
 
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n . 241 (Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art .71 del D .P .R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) . 
Responsabile del trattamento  
 
Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali . Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione alloro trattamento nei casi previsti dal regolamento . 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Civitavecchia indirizzo mail: 
comune.civitavecchia@legalmail.it 
 
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail: rpd@comune.civitavecchia.rm.it; 
 
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario 
per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la 
conservazione dell'atto o del documento che li contiene . 
 
Il/Ia sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

Firma  digitale     

 
 
    SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche): 
 

Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato. 
 

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 
445 del 2000). 

 

                                                                                                                                             Firma  digitale      
 
 7. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
 
SCIA                               
 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

 Procura/delega   
(utilizzare il Modello F-17 presente nel Portale SUAP) 

SOLO nel caso di 
procura/delega a 
presentare la segnalazione 

 Copia del documento di identità del/i titolare/i 

Nel caso in cui la 
segnalazione non sia 
sottoscritta in forma digitale e 
in assenza di procura 

 Permesso di soggiorno (obbligatorio per i cittadini di stati non 
appartenenti all' Unione Europea) 

SOLO se ricorre la fattispecie 
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 Requisiti di onorabilità  
(utilizzare il  Modello D-100quinquies presente nel Portale SUAP) 

Sempre obbligatorio 

 
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri 

Soci  
(utilizzare il  Modello D-1ter (Allegato A) presente nel Portale 

SUAP) + copia del documento di identità 

Sempre, in presenza di 
soggetti (es. soci) diversi dal 
dichiarante 

 Planimetria redatta con  le caratteristiche indicate  nel              
Modello Z-22 presente nel Portale SUAP 

Sempre obbligatoria  

 Copia della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità 
civile, specifica per l’attività didattica nei confronti dei visitatori 

Sempre obbligatoria 

 Bilancio Aziendale aggiornato Sempre obbligatorio 

 
Copia dell’ atto di proprietà o contratto di affitto delle superficie e 
dei manufatti  redatto ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 

(norme sui contratti agrari) 
Sempre obbligatorio 

  ۴ 
Attestazione del versamento di oneri, di diritti SUAP e ASL (SISP)  

 

Con le modalità indicate nel 
Portale SUAP alla voce diritti e 
spese 

 
SCIA UNICA 
 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

 Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004) 
(Utilizzare il Modello E-0  presente nel Portale SUAP) 

Sempre obbligatoria in caso di 
preparazione di assaggi, 
spuntini o merende legati allo 
svolgimento dell’offerta 
formativa. 

  ۴ 
Attestazione del versamento diritti ASL (SIAN) 

 

Con le modalità indicate nel 
Portale SUAP alla voce Diritti e 
spese 

 
FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE     (*)  

 

Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale il presente Modello può  essere firmato digitalmente dal 
procuratore incaricato con la Procura Speciale. 

 

La Procura Speciale deve invece essere obbligatoriamente sottoscritta con firma autografa del soggetto 
dichiarante, nel caso in cui lo stesso non sia in possesso di firma digitale ed accompagnata da un 
documento di riconoscimento in corso di validità del medesimo.  

 


