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S.U.A.P. - ATTIVITA' AGRITURISTICA
RISTORAZIONE
ELENCO DOCUMENTI
 Copia di un documento di identità valido dei titolare o del legale rappresentante della società
 Copia della registrazione al Registro delle Imprese Alimentari (SE GIÀ REGISTRATA C/O
AZ. SANITARIA LOCALE)
 SE NON REGISTRATO AL REGISTRO IMPRESE ALIMENTARI:
 copia versamento iscrizione (contattare l'ufficio ASL per l'importo e le modalità di
versamento)
 copia della relazione tecnica sui requisiti in materia d'igiene firmata dal titolare o dal legale
rappresentante con la descrizione sommaria dei locali, degli impianti, delle attrezzature, dei
sistemi utilizzati per assicurare la salubrità e la conservazione degli alimenti, con
l'indicazione delle modalità di approvvigionamento idrico, di smaltimento rifiuti e
l'eventuale impianto di ventilazione meccanica e/o condizionamento dell'aria firmata dal
titolare o dal legale rappresentante
 planimetria dei locali in cui viene svolta l'attività agrituristica
 Copia del Certificato di agibilità edilizia e conformità rilasciato dal Comune
 Copia del documento di disponibilità dei locali (es. contratto affitto, contratto di comodato
d'uso ecc.)
 Copia Visura catastale dell'immobile o degli immobili per i quali è stata rilasciata la determina
per l'esercizio dell'attività agrituristica
 Requisiti professionali
 copia attestato frequenza corso professionale o scuola per il commercio, la preparazione o
la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano,
oppure
 certificato iscrizione REC,
oppure
 precedente esperienza lavorativa (in proprio o come dipendente) di almeno 2 anni nel
quinquennio precedente, anche non continuativi, nell'ambito della preparazione e
somministrazione pasti,
oppure, nel caso in cui questi requisito sia in possesso da persona diversa del titolare o del legale
rappresentante che compila la pratica
 far compilare e firmare il mod. B – Dichiarazione sostitutiva del preposto, allegando copia
del documento di identità
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 Indicare se all'interno dell'azienda vengono lavorati prodotti di origine animale, vegetale o
entrambi, e se a carattere permanente o stagionale
 Compilare e firmare l'Allegato C – Prezzi massimi e periodi e orari di apertura, tenendo conto
che le date non possono essere antecedenti alla data di invio del Suap
 Compilare e firmare l'Allegato D - dichiarazione concernente l'autovalutazione dell'impresa
agrituristica
 NEL CASO DI SOCIETÀ: far compilare e firmare ad ogni socio una parte dell'Allegato A dichiarazione sostitutiva art. 85 dlgs 159-2011, allegando copia del documento di identità per
ogni socio
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