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Alla Provincia di __________________
Settore Agricoltura

Per tramite del Suap del Comune di
__________________________

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N.14 DEL 30/4/2009 CAP. II FATTORIE DIDATTICHE DOMANDA ISCRIZIONE NELL’ELENCO PROVINCIALE DELLE FATTORIE DIDATTICHE

Il sottoscritto, Cognome: ___________________________ Nome: _________________________

1. Dati azienda e rappresentate legale, ubicazione intervento, dati catastali:
Al fine di facilitare l’impresa (o il suo procuratore), nella compilazione della modulistica ed evitare
l’inserimento dei medesimi dati, nei vari modelli necessari per l’invio della pratica, le informazioni
sull’anagrafica dell’azienda, la localizzazione dell’intervento ed i dati catastali, devono essere inserite
nel modello “DUAP_regione_calabria”, da compilare nelle parti di interesse, firmare digitalmente e
allegare, OBBLIGATORIAMENTE, alla pratica.

in qualità di 1 ________________________________ di





azienda agricola
Impresa di trasformazione e/o agroalimentare
Società _________________________________________

Condotta 2 ____________________________________,
azienda agrituristica: si

 - no 

Dati obbligatori: Tel_________________________, cell______________________,

1

proprietario, affittuario, legale rappresentante,

2

In economia diretta a salariati, in economia diretta a compartecipanti, a mezzadria, a colonia a colonia parziale, in
affitto. Qualora il richiedente sia proprietario od affittuario coltivatore diretto usare la dizione <<in economia
diretta>>.
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e-mail___________________________________,fax________________________,
sito web______________________________________ .
Con l’impegno al rispetto della carta dei principi e dei requisiti di qualità fissati nel
regolamento per l’esecuzione della legge regionale n.14 del 30 Aprile 2009 avente per
oggetto: ”Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale
nelle aziende agricole” cap. II art. 5, in particolare per il raggiungimento degli obiettivi
che l’agricoltore si pone:
1. Salvaguardare la funzione primaria di produzione e l’allevamento ma, anche di
salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio;
2. Integrare il reddito agricolo attraverso lo svolgimento di nuove attività;
3. Utilizzare la mano d’opera esistente e mantenere l’occupazione;
4. Uscire dall’anonimato e dall’isolamento;
5. Mettere a disposizione delle nuove generazioni tutto il sapere in suo possesso.
CHIEDE
L’iscrizione all’elenco regionale delle Fattorie Didattiche sezione Provincia di
__________________________ ai sensi del capitolo II della legge regionale n. 14 del
30/04/2009 con l’offerta di attività didattiche programmate nel rispetto dei temi,
obiettivi e metodi come di seguito elencato:














Attività legate all’educazione ambientale;
Attività didattica dell’agricoltore in ambito scolastico;
Attività legata all’educazione alimentare;
Ecofattorie (inserite in parchi naturali e specializzate in proposte di carattere
ambientale);
Attività legata all’educazione alla ruralità;
Attività di uno o più giorni (con pernottamento);
Didattica in aula ed in campo;
Attività legate al recupero delle tradizioni e dell’artigianato rurale;
Fattorie aperte e di scoperta (in cui ci si limita alla visita senza svolgimento di attività);
Fattorie-scuola (residenziali ed improntate al metodo cooperante, nelle quali si insegna
a lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni);
Aggiornamento e condivisione degli obiettivicon la classe docente;
Attività di trasformazione dei prodotti aziendali (olio, latte, succhi, marmellate, etc.).
DICHIARA

Che l’azienda ha le seguenti caratteristiche:
- facilmente raggiungibile da un pullman con spazi adeguati, anche nelle immediate
vicinanze, per le manovre;
- a norma relativamente alla Legge sulla sicurezza ed in possesso delle
autorizzazioni comunali rispetto ai servizi di ristorazione e/o fornitura di spuntini e
del pernottamento, dei necessari requisiti igienico- sanitari previsti dalle normative
vigenti con l’adozione di un sistema di autocontrollo igienico- sanitario.
Che l’azienda è dotata/dovrà dotarsi delle seguenti strutture:
- attrezzature di primo soccorso efficaci ed in perfetto stato di conservazione;
- possesso di strutture adeguate ad accogliere i gruppi;
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spazi all’aperto sufficientemente ampi e sicuri;
presenza di aula didattica per lo svolgimento delle lezioni teoriche e/o attività di
laboratorio;
servizi igienici in numero adeguato ai gruppi, facilmente individuabili e
raggiungibili, dei quali uno ad uso dei diversamente abili;
adeguata segnalazione e recinzione di burroni, precipizi, fossi, canali d’irrigazione e
laghetti.

Che, ai fini della predisposizione delle attività didattiche, l’ordinamento colturale
dell’azienda, gli allevamenti e gli impianti di trasformazione dei prodotti sono i
seguenti:
TERRENI AZIENDALI E LORO RIPARTIZIONE COLTURALE
COLTURA

ETTARI

NOTE

N. CAPI

SISTEMA DI
ALLEVAMENTO

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
TIPO

TRASFORMAZIONE PRODOTTI AZIENDALI
PRODOTTO
TIPO DI
TRASFORMAZIONE E/O
LAVORAZIONE

NOTE
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PARTICOLARITA’ AZIENDALI utili alla didattica (percorsi formativi –
allevamenti (baco da seta, struzzi, ittici ecc.)

FABBRICATI-LABORATRORIO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA E/O DESTINATI
ALL’ACCOGLIENZA
N.

Comune

Fgl.

Part.

n.piani

Mq.

Destinazione d’uso

OPERATORE DI FATTORIA DIDATTICA O ALTRO PERSONALE UTILIZZATO
N.

Cognome e Nome

Comune e data nascita

Disponibilità

Qualifica

Corso frequentato

Numero

Disponibilità aziendale max partecipanti n.
(massimo previsto per azienda n. 40)
Disponibilità Operatore di fattoria didattica n.
(n. 1 ogni 20 partecipanti )
Disponibilità a fornire pasti/spuntini n.

SI IMPEGNA
A confermare annualmente il mantenimento dell’attività essendo a conoscenza del
contenuto dell’art.8 del regolamento di attuazione che prevede la cancellazione
dall’elenco delle aziende inattive per tre anni.
A sottoscrivere, nel corso del primo anno di iscrizione all’Elenco, l’impegno a
frequentare “se sprovvisto/i” o far frequentare al personale addetto alle attività
didattiche specifico corso di formazione di almeno 40 ore, organizzato da Enti Pubblici
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e enti di formazione, approvato dal Dipartimento competente, con esame di
valutazione finale e rilascio di specifico attestato:
Luogo e data___________________

Riportare da tastiera il nominativo del firmatario

Firma
______________________________
Firma da apporre anche con dispositivo digitale

Cronologia degli aggiornamenti del modello
Data
Modifica apportata

27/06/2014

Revisione del modello per semplificazione modalità compilazione
Modifiche formattazione e codifica

La modifica è sostanziale e
comporta l’obbligo di
ricompilazione in caso di utilizzo
di versioni precedenti?
No
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