LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
ex Provincia Regionale di Agrigento

SETTORE TURISMO

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI AI FINI DELLA CLASSIFICA

TURISMO RURALE

_l_ sottoscritt_ ________________________________ nat_ a ___________________
il _____________________________ e residente a _____________________________
in
Via____________________________________________Tel.____________________
Cell.______________________Fax_________________E.mail____________________
PEC_______________________________
nella qualità di_________________________della società _______________________
____________________________ed avente diritto a norma di legge,

CHIEDE
La____________________________della struttura ricettiva denominata____________
classifica o riclassifica

________________________________________________________________________
tipologia Turismo rurale, sita a __________________________
in via _________________________
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Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000
Per quanto sopra,
Lo scrivente dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali ed amministrative
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità in
atto, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità e che la
mancanza o incompleta presentazione della documentazione necessaria non comporterà
l’avvio della decorrenza dei termini previsti dall’art. 5 L.R. 27/96 e successive modifiche e
integrazioni.
Di essere a conoscenza delle decadenze dei benefici eventualmente conseguiti a seguito
del provvedimento favorevole emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi
dell’art. 75 de D.P.R. n. 445/2000 e di essere consapevole che l’Amministrazione
procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Di essere informato, ai sensi del D.Lg.vo n. 196 del 30/06/2003 ( Legge sulla Privacy),
che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
____________________________________

Firma autenticata

2

Requisiti ai fini della classifica
Camere singole senza bagno n. …………………
con bagno

n. ………………... totale n. ………….

Camere doppie senza bagno n. ………………….
con bagno

n. …………………. totale n. ………….

Vani soggiorno annessi a camere singole n. ………………
a camere doppie n. ………………
totale n. ………….
Posti letto in camera singola n. ………………..
doppia n. ………………...

totale n. …………..

Posti letto agg. in camera singola n. …………….
doppia n. ……………. totale n. ……………
In vani soggiorno n. ………………….
Unità abitative con :
vani distinti per cucina-soggiorno e pernottamento

n. ……..

monolocali attrezzati per cucina, soggiorno e pernottamento n. ……..
monolocali attrezzati per cucina e pernottamento

n. ……..

Posti letto:
in camera singola e doppia

n………………

aggiuntivi in locali autorizzati n……………...

Allega i seguenti documenti :
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1- Parere igienico-sanitario con determinazione dei posti letto e camere .
2- Certificato di agibilità, solo nel caso di immobili costruiti antecedentemente
al 1934, perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all’albo professionale
che attesti l’epoca di realizzazione dell’immobile a seguito di sopralluogo e di
verifica documentale, la stabilità e l’agibilità dell’immobile per l’attività
richiesta e l’idoneità dal punto di vista statico ed inoltre che l’immobile non ha
subito, dall’epoca della sua realizzazione, interventi edilizi soggetti al
preventivo rilascio di autorizzazione e/o concessione edilizia.
3- Planimetria e relazione tecnica dell’immobile ed arredamento a firma di un
tecnico in possesso di abilitazione.
4- Attestazione adeguamento della legge 46/90 modificato dal D.M. n.37 del
22/01/2008 “Norma di sicurezza degli impianti”. N.B. per i certificati di
agibilità rilasciati dopo l’entrata in vigore della legge 37/2008 non vi è alcun obbligo di
presentazione

dei

certificati

di

conformità

degli

impianti

elettrico,idrico,termico,climatizzazione e di sollevamento di persone e cose esistenti

5- Copia titolo di possesso dell’immobile : proprietà, locazione, usufrutto o
comodato d’uso registrato.
6- Certificato catastale storico attestante che l’immobile risultava censito nel
catasto terreni come edificio rurale dell’immobile.
7- Copia documento di riconoscimento.
8- Copia statuto e atto costitutivo se società e della delibera di assemblea dei soci
nella quale risulti la nomina dell’Amministrazione richiedente la classifica.
10- Attestazione adeguamento D.L. 626/94 e D.L. 81/2008
11- Attestazione sull’abbattimento delle barriere architettoniche L.N. 236/89
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REQUISITI MINIMI
[ ] ACQUA CORRENTE CALDA E FREDDA.
[ ] RISCALDAMENTO, SI PRESCINDE DA TALE REQUISITO NEI CASI IN CUI
L’ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA È LIMITATA ALLA STAGIONE ESTIVA.
[ ] CONDIZIONAMENTO E/O SISTEMI ALTERNATIVI DI VENTILAZIONE NEI LOCALI
COMUNI ED IN TUTTE LE CAMERE, SI PRESCINDE DA TALE REQUISITO NEI CASI IN
CUI LA STRUTTURA È UBICATA IN LOCALITÀ MONTANE.
[ ] IMPIANTI IDROELETTRICI CONFORMI ALLE NORME DI SICUREZZA.

[ ] BAGNI COMUNI COMPLETI ( LAVABO, VASCA DA BAGNO O DOCCIA, BIDET,
W.C. CON CACCIATA DI ACQUA ) ALMENO 1 OGNI 6 PERSONE O FRAZIONE, IVI
COMPRESE LE PERSONE APPARTENENTI AL NUCLEO FAMILIARE O CONVIVENTI.
[ ] APPARECCHIO TELEFONICO COMUNE O SIMILARI A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI.
[ ] SALA COMUNE CHE PUÒ COINCIDERE CON LA SALA DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI.
[ ] DEPOSITO E/O MAGAZZINO.
[ ] PULIZIA DEGLI ALLOGGI OGNI GIORNO SE A CINQUE O QUATTRO STELLE.
[ ] CAMBIO BIANCHERIA: LENZUOLA E FEDERE A GIORNI ALTERNI E IN OGNI CASO
AD OGNI CAMBIO DI CLIENTE; ASCIUGAMANI TUTTI I GIORNI.
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[ ] ARREDAMENTO CONFORTEVOLE ED ADEGUATO ALLA CATEGORIA, CONSONO
ALLE TRADIZIONI LOCALI, ED IN PARTICOLARE ALLA CULTURA RURALE DELLA
ZONA.
[ ] INTERNO ED ESTERNO DEGLI EDIFICI IN BUONO STATO DI MANUTENZIONE.

CONTESTO ED ATTIVITA’
[ ] ASSISTENZA AGLI OSPITI
[ ] SALA COMUNE DIVERSA DA QUELLA DESTINATA ALLA RISTORAZIONE
[ ] ATTIVITA’ ARTIGIANALI E CULTURALI
[ ] SPAZIO ESPOSITIVO DI PRODOTTI TIPICI DELLA ZONA
[ ] SIGNIFICATIVO CONTESTO PAESAGGISTICO E NATURALISTICO

ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE, IMPIANTI SPORTIVI E DEL
TEMPO LIBERO FINALIZZATI ALLA CORRETTA FRUIZIONE DEI BENI
AMBIENTALI E/O CULTURALI DEL TERRITORIO RURALE.
[ ] PISCINA
[ ] TENNIS
[ ] BOCCE
[ ] CAMPO DA GIOCO
[ ] PARCO BAMBINI
[ ] PING PONG
[ ] AGRICAMPEGGIO
[ ] ATTIVITA’ FAUNISTICO- VENATORIA
[ ] PESCA
[ ] BICICLETTE
[ ] SPAZI ATTREZZATI
[ ] SAUNE E CENTRO FITNESS
[ ] PALESTRE E /O ATTREZZATURE ED IMPIANTI GINNICO SPORTIVI
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 giugno 2002. Requisiti per la classificazione e per lo svolgimento dell'attività di
turismo rurale.
Con il presente testo vengono diramate le disposizioni attuative dell'art. 30 della legge regionale 10
dicembre 2001, n. 21 con riferimento agli alloggi di turismo rurale, che costituisce oggi un'apposita
tipologia ricettiva ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27. Sono alloggi di
turismo rurale quelli la cui attività viene esercitata in immobili già esistenti e già catastati come
edifici rurali. Per lo svolgimento di tale attività non è richiesta, da parte dell'operatore, la qualifica
di imprenditore agricolo, bensì la successiva iscrizione del soggetto al registro ditte della camera di
commercio, dal quale risulti l'attività di gestione di strutture turistico-ricettive. La licenza
all'esercizio dell'attività viene rilasciata dal comune in cui si trova la struttura ai sensi del D.P.R. 27
luglio 1977, n. 616, recepito dalla Regione con la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1. Ai fini del
rilascio dell'autorizzazione comunale è necessario acquisire il parere igienico-sanitario e la delibera
di classifica dell'A.A.P.I.T. competente per territorio, prevista dalla legge regionale n. 27/96. Ai
sensi del combinato disposto del primo e secondo comma dell'art. 30 della legge regionale n.
21/2001, l'attività ricettiva di turismo rurale è costituita da un complesso di attività che può
comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla
corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e/o culturali del territorio rurale. L'attività è
esercitata in immobili già esistenti e già catastati come edifici rurali per i quali non è consentito
alcun aumento di cubatura, salvo le deroghe previste dalla legge regionale n. 71/78, così come
specificato nella circolare della direzione regionale urbanistica n. 4/2000 e nella delibera della
Giunta regionale n. 185 del 5 luglio 2000, punto h). L'attività di turismo rurale va esercitata nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a)offerta di ospitalità e/o di ristorazione esercitata in immobili già esistenti e già catastati come
edifici rurali; b) ristorazione basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è
ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da prodotti
acquisiti da aziende e/o cooperative agricole locali; c) dotazione di arredi e servizi consoni alle
tradizioni locali e, in particolare, alla cultura rurale della zona. Gli alloggi di turismo rurale devono
possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per l'uso abitativo dalle leggi e
dai regolamenti, nonché la conformità degli stessi a quanto previsto dal D.P.R. 30 dicembre 1970,
n. 1437, salvo eventuali deroghe previste dai regolamenti edilizi-comunali per quanto attiene le
dimensioni delle camere che, in ogni caso, non potranno contenere più di quattro posti letto non
soprapponibili, ed essere adeguati a quanto disposto dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236
e successive modifiche e dal decreto legislativo n. 626/94. Nel caso di appartamenti, le dimensioni
dovranno essere quelle richieste per le case ed appartamenti per vacanze. Gli alloggi di turismo
rurale devono possedere in relazione a quanto è previsto dalla suddetta normativa ed in analogia a
quelli agrituristici i seguenti requisiti minimi: - acqua corrente calda e fredda; - riscaldamento, si
prescinde da tale requisito nei casi in cui l'attività della struttura è limitata alla stagione estiva; condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere, si
prescinde da tale requisito nei casi in cui la struttura è ubicata in località montane; - impianti
idroelettrici conformi alle norme di sicurezza; - bagni comuni completi (lavabo, vasca da bagno o
doccia, bidet, wc con cacciata di acqua) almeno 1 ogni 6 persone o frazione, ivi comprese le
persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi; - apparecchio telefonico comune o similari a
disposizione dei clienti; - sala comune che può coincidere con la sala di somministrazione di
alimenti; - deposito e/o magazzino; - pulizia degli alloggi ogni giorno se a cinque o quattro stelle; cambio biancheria: lenzuole e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente;
asciugamani tutti i giorni; - arredamento confortevole e adeguato alla categoria, consono alle
tradizioni locali, ed in particolare alla cultura rurale della zona; - interno ed esterno degli edifici in
buon stato di manutenzione. Le aziende rurali sono classificate in stelle sulla base dei parametri
posseduti e sono divise in cinque classi, contrassegnate in ordine decrescente da cinque ad una
stella. I parametri sulla base dei quali viene attribuita la classifica sono indicati nelle tabelle che
seguono: A - Requisiti e servizi; B - Contesto e attività caratteristiche; C - Attrezzature sportive e
del tempo libero, rapportati alle stesse da assegnare. Tabella A - Requisiti e servizi 1) Servizio di
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ristorazione con offerta gastronomica tipica della zona, preparata con l'utilizzazione di materie
prime provenienti da aziende agricole locali. 2) Edifici di pregio. 3) Arredi di pregio. 4) Biancheria
di pregio. 5) Ampi spazi interni. 6) Riscaldamento. 6.1) Condizionamento e/o sistemi alternativi di
ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere.
Cucina. 8) Bagni completi in tutte le camere (fatta eccezione per gli appartamenti in cui si richiede
l'esistenza di un solo bagno a servizio di tutte le camere che lo compongono). 8.1) Bagni completi
per il 50% delle camere. 9) Telefono nell'alloggio e/o nella struttura. 10) Cambio biancheria ogni
giorno. 10.1) Cambio biancheria a giorni alterni. 10.2) Cambio biancheria due volte alla settimana.
Tabella B - Contesto ed attività caratteristiche 1) Assistenza agli ospiti. 2) Sala comune diversa da
quella destinata alla ristorazione. 3) Attività artigianali e culturali. 4) Spazio espositivo di prodotti
tipici della zona. 5) Significativo contesto paesaggistico e naturalistico. Tabella C - Attrezzature
sportive e ricreative. Impianti sportivi e del tempo libero finalizzati alla corretta fruizione dei beni
ambientali e/o culturali del territorio rurale 1) Piscina. 2) Tennis. 3) Bocce. 4) Campo da gioco. 5)
Parco bambini. 6) Ping pong. 7) Agricampeggio. 8) Equitazione. 9) Attività faunistico-venatoria.
10) Pesca. 11) Biciclette. 12) Spazi attrezzati. 13) Saune e centro fitness. 14) Palestre e/o
attrezzature ed impianti ginnico sportivi. 15) Altro. Parametri richiesti per l'assegnazione delle
stelle, tenendo conto che le voci A.6.1, A.8.1., A.10.1 e A.10.2 sono da considerarsi rispettivamente
facenti parte dei parametri A.6, A.8 e A.10. Esercizi a 5 stelle: requisiti minimi ed inoltre: - tabella
A - Almeno dieci parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.8,
A.9 e A.10 (otto voci); - tabella B - Obbligatorie l'esistenza di tutte le voci; - tabella C - Almeno
sette parametri, tra cui obbligatoria le voci C.2 e/o C.4 e C.5 e/o C.12. Esercizi a 4 stelle: requisiti
minimi ed inoltre: - tabella A - Almeno nove parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci
A.1, A.2, A.3, A.5, A.8, A.9 e A.10 (sette voci); - tabella B - Obbligatoria l'esistenza delle voci B.1,
B.2 e B.5; - tabella C - Almeno quattro parametri, di cui obbligatori C.2 e/o C.4 e C.5 e/o C.12.
Esercizi a 3 stelle: requisiti minimi ed inoltre: - tabella A - Almeno sette parametri, tra cui
obbligatorie l'esistenza delle voci A.6.1, A.7, A.8.1, A.9 e A.10 (cinque voci); - tabella B - Almeno
due parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza della voce B.5 (una voce); - tabella C - Almeno tre
parametri. Esercizi a 2 stelle: requisiti minimi ed inoltre: - tabella A - Almeno quattro parametri, tra
cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.6.1, A.7 e A.10.2 (tre voci);
- tabella B - Obbligatoria l'esistenza di almeno una voce; - tabella C - Almeno due parametri.
L'obbligo negli alloggi rurali del parametro A.7 è previsto solo nei casi in cui gli esercizi sono
ubicati in frazione o località isolate. Esercizi ad 1 stella: soli requisiti minimi. Per la valutazione
dell'esistenza dei parametri più complessi si fa riferimento al decreto del 29 novembre 2001
"Requisiti per la classificazione in stelle delle aziende agrituristiche...". E' indispensabile, inoltre,
che la vegetazione debba essere costituita, ove non già esistente, da essenze arboree ed arbustive
autoctone, tipiche della zona. Gli elementi di arredo esterno devono rispettare le caratteristiche
peculiari della zona garantendo l'aspetto rurale. Le finiture interne dei locali adibiti ad attività di
turismo rurale, nonché gli arredi delle camere e degli spazi comuni e dei locali aperti al pubblico
devono essere improntati al recupero e alla conservazione di atmosfere della tradizione locale,
tramite utilizzo di materiali idonei, di mobili ed arredi originali o in stile, e di oggettistica in stile.
Non è consentito l'utilizzo di materiali sintetici quali la moquette, il linoleum, ecc. Le pareti
potranno essere rivestite con materiale ligneo, carte da parati, tende o altro, purché in armonia con
gli arredi e conformi alle vigenti normative. Refrigeratori ed espositori di prodotti di gelateria e di
pasticceria o di bevande non devono contrastare con l'arredo del locale, oppure devono essere
opportunamente mimetizzati. Le indicazioni di cui sopra non si applicano per i locali di servizio e di
lavorazione e di preparazione dei cibi. I servizi di turismo rurale offerti alla clientela, relativamente
alle strutture ricettive rurali, devono essere dichiarati al momento della presentazione di istanza di
classifica all'AAPIT competente per territorio. Le aziende rurali comunicano all'AAPIT le tariffe da
applicare, ai sensi della legge n. 284/91 e della legge regionale n. 27/96.
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