
Allegato ISCR 
MODULO RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
 

Alla Provincia di 
 
Oggetto: Richiesta di accreditamento quale Fattoria Didattica  
 
Il/La sottoscritto/a.................................................................……………………………………………... 

nato/a a .............................................……………………… il ......................................................……. 

residente a ........................................................ via .......................................................……………... 

in qualità di titolare/rappresentante legale dell’azienda agricola/agrituristica................................…... 

con sede in via ..................................................................……………… n ......................................... 

cap ................ città ...........................................................………………  prov ................................... 

tel ........................................................ fax ........................................... cell. ………………………….. 

e-mail ......................................................….. sito web ......................................................…………… 

regime fiscale ..................................... P IVA .................................……….. C.F. .......................……. 

reg. imprese C.C.I.A.A. di ......................................................…………….. n. .................................... 

per aziende agrituristiche: autorizzazione comunale n. ...................……………………………………. 

o presentazione DIA del  .....................…………………………………………………………………….. 

registrazione ai sensi del Regolamento Comunitario 852/04 .........................................……………... 

 
Chiede 

 
l’accreditamento quale Fattoria Didattica e l’iscrizione nell’Elenco Regionale delle Fattorie 
Didattiche della Regione Piemonte, ai sensi della delibera regionale n° 1-11456 del 25/05/2009 
 
............................. ,lì ..................... 

 
           Firma del richiedente 

        (per esteso e leggibile) 
                                                …………………………………………………………………. 
Si allegano: 
 
1. la fotocopia (fronte retro) leggibile di un documento d’identità del richiedente, in corso di 

validità; 
2. copia della “Carta degli Impegni e della Qualità” sottoscritta per accettazione. In calce alla 

“Carta degli Impegni e della Qualità” apporre la dicitura:  
Il sottoscritto ……………………….. titolare/legale rappresentante dell’Azienda Agricola 
…………………………. sita in …………………… si impegna ad osservare tutti gli adempimenti 
previsti dalla presente “Carta degli Impegni e della Qualità delle fattorie didattiche della 
Regione Piemonte”; 

3. scheda aziendale descrittiva; 
4. la relazione contenente il piano dell’offerta didattica; 
5. autorizzazione nel caso sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande; 
6. attestato di attività didattica come previsto nella “Carta degli Impegni e della Qualità”, 2.5 

Iscrizione e formazione, punto 1; 
7. Solo per le aziende zootecniche con allevamenti da reddito: certificato dei servizi veterinari 

dell’ASL attestante il rispetto della vigente normativa sul benessere animale. 
 



Allegato ISCR 
 

Oggetto: decreto legislativo n. 196 del 30/06/03 e successive modificazioni Codice in 
materia di protezione dei dati personali 
 
I dati richiesti dal presente documento verranno trattati: 

− dalle Province competenti per territorio nell’ambito dello svolgimento delle istruttorie di 
accreditamento per l’iscrizione all’elenco regionale e nell’ambito del controllo delle aziende 
alla conformità a quanto previsto dalla Carta degli Impegni e della Qualità; 

− dalla Regione Piemonte nell’ambito dell’istituzione dell’Elenco delle Fattorie Didattiche, al 
fine di fornire agli utenti informazioni sulle aziende aderenti all’Elenco delle Fattorie 
Didattiche della Regione Piemonte, in tutte le attività di comunicazione e di promozione, 
anche attraverso la realizzazione di pubblicazioni; 

 
 

CONSENSO 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato sull’uso dei dati sopra descritti e di essere a conoscenza 
che sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs. 196/2003, in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi 
legittimi, rivolgendosi alla Regione Piemonte e manifesta il proprio consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei dati personali, nei termini indicati, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 
30/06/03. 
 
Data ....................................... 

Firma del titolare dell’azienda per accettazione specifica 
dell’uso dati personali (d.lgs. 196/03) 
.............................................................................. 

 


