Alla Regione Calabria
Dipartimento agricoltura
Settore qualità e promozione delle Produzioni Agricole e
delle Attività Agrituristiche, Agricoltura Sociale
Area:

Settentrionale

Centrale

Meridionale

Per tramite del Suap del Comune di
__________________________

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N.14 DEL 30/4/2009 CAP. III FATTORIE SOCIALI - DOMANDA
ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE SEZIONE PROVINCIA DI ____________________________
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 _______________________dell’azienda agricola
Condotta 2 ____________________________________,
azienda agrituristica

si 

no 

Dati obbligatori: Tel_______________________________, cell_____________________________,
e-mail_____________________________________,fax___________________________________,
sito web______________________________________ .
Titolo di studio posseduto_____________________________________________________________
Corso di formazione specifico frequentato_________________________________________________
organizzato da_____________________________________________________________________

CHIEDE

1

Proprietario coltivatore diretto, affittuario, affittuario colt. diretto, mezzadro. Colono, compartecipante, IAP (Dlgs
99/2004 e 101/2005.

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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L’iscrizione all’elenco regionale delle Fattorie Sociali sezione Provincia di _____________________
ai sensi dell’art. 26 capitolo III della legge regionale n. 14 del 30/04/2009 con l’offerta di attività, ai
sensi dell’art. 28 della stessa legge, programmate nel rispetto dei temi, di seguito elencate:

 Terapia e riabilitazione: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 Inserimento lavorativo: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 Rieducazione didattica e attività ludico-ricreativa: ____________________________________
_____________________________________________________________________________

Documenti da allegare alla richiesta di iscrizione all’elenco regionale delle Fattorie
Sociali:
•
•

•

•

•
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Comunicazione del CAA che il richiedente ha costituito il “Fascicolo Aziendale”:
Statuto per cooperative e società agricole, autocertificazione per le stesse e per le aziende
singole in cui risulti l’eventuale impiego stabile nell’attività aziendale di almeno due soggetti
svantaggiati o lavoratori svantaggiati;
Attestato di “Operatore di fattoria sociale” conseguito dal titolare dell’impresa o da un suo
collaboratore mediante la partecipazione ad un corso di formazione per “Operatore di
fattoria sociale” di almeno 40 ore;
Convenzione o protocollo d’intesa tra il soggetto richiedente ed Enti Pubblici, Cooperative
Sociali, Associazioni di Volontariato, Enti no-profit, avente come scopo la collaborazione ed
il supporto specialistico nell’erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socioeducativi e/o nello svolgimento di attività di utilità sociale mediante l’utilizzo di processi
produttivi e di mezzi propri delle attività agricole o ad esse connesse (es. pet terapy,
ippoterapia, onoterapia, ecc.);
Relazione tecnica dalla quale risultino le tipologie dei servizi socio-assistenziali, sociosanitari e socio-educativi da erogare e/o delle attività di utilità sociale da svolgere, tra
quelle definite dall’art.28 della L.R. 14, e dall’art. 1 del regolamento di attuazione della
stessa legge, sulla base di un’analisi dei bisogni territoriali qualitativi e quantitativi e delle
risorse agricole utilizzabili. In particolare la relazione deve indicare
1. la superficie aziendale complessiva, con identificazione catastale e planimetrica;
2. le operazioni colturali che si intendono impiegare nelle attività sociali;
3. la descrizione dei fabbricati aziendali, con relativa identificazione catastale e
destinazione d’uso;
4. le strutture e gli spazi da adibire allo svolgimento delle attività agri-sociali;
5. gli animali presenti in azienda, suddivisi per specie, da impiegare nelle attività sociali;
6. le condizioni di accessibilità all’azienda e alle strutture aziendali.
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Possono, altresì, chiedere l’iscrizione all’Elenco regionale delle Fattorie Sociali:
a) le aziende agricole singole o associate che dichiarano di impiegare stabilmente nell’attività
aziendale almeno due soggetti svantaggiati o lavoratori svantaggiati come componenti attivi
del nucleo familiare o come dipendenti a tempo indeterminato. “Si considerano soggetti
svantaggiati gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti
in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in
situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. Si
considerano, altresì, lavoratori svantaggiati gli immigrati, le donne che hanno lasciato il lavoro
per la difficoltà di conciliare tempi di vita lavorativa e tempi di vita familiare,le persone sole con
figli a carico, le persone affette da dipendenze, i disoccupati ultracinquantenni o di lungo
periodo, gli ex detenuti”.
b) Le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 dell’8 novembre 1991, che svolgono attività
agricole finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate reclutate dalle liste
speciali di collocamento;
c) Le cooperative agricole che hanno in assegnazione immobili agricoli confiscati alle mafie ai
sensi della Legge n.109 del 1996;
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

La modifica è sostanziale e
comporta l’obbligo di
ricompilazione in caso di utilizzo
di versioni precedenti?

09/02/2022

Revisione Amministrazione competente in intestazione

Sì

27/06/2014

Revisione del modello per semplificazione modalità compilazione
Modifiche formattazione e codifica

No
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