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Il presente modello costituisce parte integrante della pratica on line e deve essere 
inviato esclusivamente mediante la piattaforma telematica STAR 

 
 

 
 

Al SUAP del 
Comune di 

________________________ 

 
Compilato a cura del SUAP: 
 
Pratica ___________________ 

del __________________ 

 

Indirizzo  

_______________________________ 

 

PEC / Posta elettronica 

_______________________________ 

Protocollo ___________________ 
 

SCIA:  

 SCIA Apertura  

SCIA UNICA: 

 SCIA Apertura + altre segnalazioni, comunicazioni 

e notifiche 

SCIA CONDIZIONATA: 

 SCIA o SCIA UNICA Apertura + altre domande  

 

 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER 

ENOTURISMO 

(Art.22 septies l.r. 30/2003) 
INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’ 
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 

 

Via/piazza   ____________________________________________________________ n. ___________ 

Località _________________ Comune ______________________  prov. |__|__| C.A.P.    |__|__|__|__|__| 

Stato _____________   Telefono fisso_________________ Cell. ___________________ 

 

AVVIO1                         
 

 

Il/la sottoscritto/a, SEGNALA l’avvio dell’attività di ENOTURISMO 

 

 nell’agriturismo denominato2 ______________________________ avviato con SCIA 

prot./n.________________ del ____________________________ 

(riquadro da compilare SOLAMENTE il caso di attività di enoturismo attivato nell’ambito di un agriturismo) 

                                                 
1  Art. 22 septies l.r. 30/2003  
2  La denominazione da indicare è quella riportata sulla targa identificativa dell’agriturismo 



fax simile SCIA ENOTURISMO 20200220-1.rtf 

2 

PERIODO DI APERTURA 

con apertura3 

  Annuale 

  Stagionale dal  |__|__|__|__| al |__|__|__|__|  (gg/mm) 
(ripetibile) 

indirizzo sito web4 __________________________________ 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a, 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: 

 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’  
 

 

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge5;  
 

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività? 
(art. 8 comma 1 lett. b) - e) l.r. 30/2003) 

Non possono esercitare l'attività di enoturismo 
b) coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei 
delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di 
igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; 
c) coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 
(Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) 
oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; 
d) coloro che, ai sensi della legislazione antimafia, sono stati sottoposti a misure di prevenzione, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti penali in corso per l'applicazione di tali misure di 
prevenzione; 
e) coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 
1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e di cui all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 
59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori 
diretti). 
 
In caso di società o organismi collettivi, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i soggetti 
individuati dall’art. 85 del d.lgs. n. 159 del 6.9.2011 

 

 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI 

 

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività6 e 

                                                 
3  Art. 22 nonies comma 1 lett. a) l.r. 30/2003 
4  Art. 22 nonies comma 1 lett. d) l.r. 30/2003 
5
  Art.22 septies comma 4 l.r. 30 /2003. 
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indicati di seguito:  

 

 qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi della l.r. 45/2007; 

 

 attestato di frequenza rilasciato da _____________________________ in data ________________ a 

seguito di un percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del requisito della capacità 

professionale necessario per la qualifica di IAP ai sensi della l.r. 45/2007 

 

 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea in materie agrarie:  

Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________  

anno di conclusione _______________________________________________  

 

 titolo di enologo, ai sensi della l. n.129/1991, rilasciato dal Ministero dell’agricoltura e foreste con decreto 

n. _______________ del ______________ 

 

 di essere in possesso del requisito professionale in quanto ha svolto attività in ambito vinicolo, nel 
quinquennio precedente, presso: 
nome azienda _______________________________ dal _______________ al _________________  
nome azienda _______________________________ dal _______________ al _________________  
nome azienda _______________________________ dal _______________ al _________________  

(ripetibile) 
 

 attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l’attività vitivinicola rilasciato da 

_____________________________ in data ________________  

 

 
OPPURE  

|__| che i requisiti professionali previsti dalla legge l’esercizio dell’attività sono posseduti dal Sig./ra 

______________________________________________ che ha compilato la dichiarazione di cui 

all’allegato B. 
(ripetibile) 

 

ALTRE DICHIARAZIONI 

Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato 

                                                                                                                                                                  
6  Art. 22 opties l.r. 30/2003 
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• le norme in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che l’azienda è 

• in possesso degli standard minimi di qualità previsti dalla legge per lo svolgimento 

dell’attività7 

Quali sono gli standard minimi di qualità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività? 
(art. 22 novies comma 1 l.r. 30/2003) 
a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere 
compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi; 
b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici; 
c) cartello da affiggere all'ingresso contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica e almeno gli orari di 
apertura, la tipologia del servizio off erto e le lingue parlate; 
d) sito o pagina web aziendale almeno in italiano e in inglese; 
e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze; 
f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano; 
g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e 
locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in 
ambito vitivinicolo, sia agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del 
territorio in cui è svolta l'attività enoturistica; 
h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in 
concreto svolte dall'operatore enoturistico; 
i) l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine e delle aziende agricole deve essere effettuata con 
calici, bicchieri da vino in vetro, in cristallo o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà 
organolettiche del prodotto. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre 

• di aver stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile8 

• di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a 

quanto dichiarato 

 

 
 SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):  
 
Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato. 
 
 
 SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione): 
 
Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni 
indicate nel quadro riepilogativo allegato. 
 
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che 
verrà comunicato dallo Sportello Unico. 
 
 

 

Nota bene: Per le attività da svolgere su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione. 
 

 

                                                 
7  Art.22 novies l.r. 30/2003 
8
  Art. 22 novies comma 2 l.r. 30/2003 
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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). 
 

 

Data____________________              Firma______________________________ 
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_Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA 

 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

 
Procura/delega 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione  

 
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte 
degli altri soci (Allegato A) + copia del documento 
di identità 

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

 
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti 
professionali per lo svolgimento dell’attività 
(Allegato B) + copia del documento di identità 

Sempre, se i requisiti sono 
posseduti da persona diversa dal 
dichiarante 

 

 
 SCIA UNICA 

 

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

 
Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004) 

In  caso di SCIA presentata da un 
imprenditore agricolo singolo o 
associato.  

Se la SCIA è presentata da: 

• comitati di gestione delle 
strade del vino riconosciute; 

• cantine sociali cooperative 
e i loro consorzi: 

• consorzi di tutela dei vini a 
denominazione geografica e 
indicazione geografica; 

la notifica dovrà essere presenta 
separatamente dalle aziende 
agricole che esercitano 
effettivamente l’attività di enoturismo 
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 Comunicazione, che vale quale denuncia per la 
vendita di alcolici (D.Lgs. n. 504/1995) 

In caso di vendita di alcolici se non 
si è già in possesso della licenza 
fiscale per la vendita di alcolici 

 
SCIA per insegna di esercizio 

In caso di installazione di insegna 
esterna (se l’ente competente 
prevede la SCIA) 

 
 SCIA CONDIZIONATA 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA 
SCIA UNICA  

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

 Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione 
per insegna di esercizio  

In caso di installazione di insegna 
esterna ( se l’ente competente 
prevede la domanda di 
autorizzazione) 

 

 

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di 
bollo) 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

 Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. 
Nella misura e con le modalità 
indicate sul sito 
dell’amministrazione 

 

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: 
estremi del codice identificativo della marca da bollo, 
che deve essere annullata e conservata 
dall’interessato; 
 
ovvero   
 
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre 
modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite 
@bollo 

Obbligatoria in caso di 
presentazione di un’istanza 
contestuale alla SCIA  
(SCIA condizionata) 
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ALLEGATO A 

 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI 

 

Cognome ____________________ Nome __________________________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________  

Sesso: M |__| F |__|  

Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________  

Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________  

Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________  

 

Il sottoscritto/a, in qualità di 

 

__________________________________________________________________ della  

|__| Società ____________________________________________________________________ 

 

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 
 

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge9; 

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?(art. 8 comma 1 lett. b) - e) l.r. 
30/2003) 

Non possono esercitare l'attività di enoturismo 
b) coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti 
previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità 
ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; 
c) coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di 
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) oppure sono stati dichiarati 
delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; 
d) coloro che, ai sensi della legislazione antimafia, sono stati sottoposti a misure di prevenzione, salvo che abbiano 
ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti penali in corso per l'applicazione di tali misure di prevenzione; 
e) coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 
773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e di cui all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la 
vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti). 
 
In caso di società o organismi collettivi, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati 
dall’art. 85 del d.lgs. n. 159 del 6.9.2011 

 

 
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).  
 
Data____________________              
Firma_________________________________________________ 

 

                                                 
9  Art.22 septies comma 4 l.r. 30 /2003. 
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Adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di 

privacy 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa esposta sul sito istituzionale del SUAP a cui è 

rivolta la presente istanza  

 

 

Data____________________                                     

Firma______________________________________________ 
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10ALLEGATO B 

 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI 

 

Cognome ____________________ Nome __________________________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________  

Sesso: M |__| F |__|  

Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________  

Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________  

Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________  

 

 

Il/la sottoscritto/a, in qualità di11
 

 

 Socio delegato; 

 Familiare coadiuvante;  

 Dipendente,  

 Collaboratore esterno, 

 

della  _______________________________ 

 

 

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 
 
di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività15 e 

indicati di seguito:  

 

 qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi della l.r. 45/2007; 

 

 attestato di frequenza rilasciato da _____________________________ in data ________________ a 

seguito di un percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del requisito della capacità 

professionale necessario per la qualifica di IAP ai sensi della l.r. 45/2007 

 

 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea in materie agrarie:  

Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________  

anno di conclusione _______________________________________________  

 

 titolo di enologo, ai sensi della l. n.129/1991, rilasciato dal Ministero dell’agricoltura e foreste con decreto 

n. _______________ del ______________ 

 

 di essere in possesso del requisito professionale in quanto ha svolto attività in ambito vinicolo, nel 
quinquennio precedente, presso: 
nome azienda _______________________________ dal _______________ al _________________  

                                                 
10

  Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite 

apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica. 
11  Art.22 octies l.r. 30/2003 
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nome azienda _______________________________ dal _______________ al _________________  
nome azienda _______________________________ dal _______________ al _________________  

(ripetibile) 
 

 attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l’attività vitivinicola rilasciato da 

_____________________________ in data ________________  

 
 

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). 
 

 

Data____________________      Firma________________________________________ 

 
 
 

Adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di 
privacy 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa esposta sul sito istituzionale del SUAP a cui è 

rivolta la presente istanza  

 

 

Data____________________                                     

Firma______________________________________________ 

 

 

12 
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  Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite 

apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica. 


