
 

DICHIARAZIONE ANNUALE AZIENDE MULTIFUNZIONALI 
(OBBLIGATORIA)

Il dichiarante

nome cognome nato il codice fiscale 

residente in n° civ. comune prov

cellulare e-mail

in qualità di rappresentante legale legale dell'impresa agricola di seguito descritta:

Descrizione impresa agricola

ragione sociale
Codice Unico Azienda 
Agricola (CUAA)

forma giuridica

Iscritta alla 
CCIAA di

Cagliari
Nuoro
Sassari
Oristano

n° REA data
Posta Elettronica Certificata 
(PEC)

n° scheda di validazione SIAN
data validazione 
fascicolo aziendale SIAN E-mail

telefono
Superficie Agricola Totale 
(in ettari)

Superficie Agricola 
Utilizzabile (in ettari)

terreni in proprietà (Ha) terreni in affitto (Ha) Altri terreni (Ha)



rapporto lavoro/impresa

Elenco del personale impiegato per l'attività agricola principale

nome cognome codice fiscale 
n°ore/
anno

n° iscrizione INPS ruolo parentela con titolare

Tipologia di manodopera

Coltivatore diretto/IAP
Salariato
Compartecipazione (per le società)
Altre forme (voucher, stagionali, contoterzismo)

nome cognome codice fiscale 
n°ore/
anno

n° iscrizione INPS ruolo parentela con titolare

Tipologia di manodopera

Coltivatore diretto/IAP
Salariato
Compartecipazione (per le società)
Altre forme (voucher, stagionali, contoterzismo)

nome cognome codice fiscale 
n°ore/
anno

n° iscrizione INPS ruolo parentela con titolare

Tipologia di manodopera

Coltivatore diretto/IAP
Salariato
Compartecipazione (per le società)
Altre forme (voucher, stagionali, contoterzismo)

Esercitante le seguenti attività multifunzionali



Descrizione attività multifunzionale

Tipologia di impresa multifunzionali

Agriturismo Fattoria Didattica Fattoria sociale
Pescaturismo Ittiturismo

denominazione attività multifunzionale (se diversa dalla ragione 
sociale) Sito Web

via/Località (luogo di svolgimento attività) comune provincia

N° iscrizione Elenco 
Regionale Operatori 
Agrituristici della Sardegna

Data 
iscrizione

N° iscrizione Albo 
Fattorie Didattiche

Data 
iscrizione

Attività effettuate

Organizzazione degustazioni
Trasformazione, confezionamento e vendita diretta
Attività didattiche, culturali e reinserimento sociale
Attività di pratica sportiva e ricreative
Ospitalità e ristorazione

descrizione sintetica 

Elenco operatori qualificati a disposizione dell'azienda per tipologia di attività multifunzionale 
praticata:

nome cognome Codice Fiscale 

Operatore qualificato per l'attività di:

Agriturismo Fattoria Didattica Fattoria sociale
Pescaturismo Ittiturismo

nome cognome codice fiscale 

Operatore qualificato per l'attività di:

Agriturismo Fattoria Didattica Fattoria sociale
Pescaturismo Ittiturismo

nome cognome codice fiscale 



Operatore qualificato per l'attività di:

Agriturismo Fattoria Didattica Fattoria sociale
Pescaturismo Ittiturismo

ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle responsabilità penali ed amministrative 
conseguenti alle dichiarazioni  false o mendaci e alla formazione o uso di atti falsi, di 
cui agli artt. 75 e 76 del precitato D.P.R. 445/2000, con riferimento all'anno (inserire
nel campo compilabile)

  
 

DICHIARA

1) che le attività multifunzionali saranno esercitate nel rispetto della normativa vigente ed 
in particolare della L.R. n° 11 del 11/05/15 e della DGR n°47/2 del 30/08/16;

2) di esporre al pubblico nei locali dove si esercita l’attività i documenti che seguono: 
a) la dichiarazione unica di avvio di attività produttiva per ogni specifica attività multifunzionale 
esercitata, corredata dalla rispettiva ricevuta rilasciata dal SUAP; 
b) l’attestato di iscrizione nella specifica sezione dell’Albo della multifunzionalità delle aziende 
agricole; 
c)   il marchio identificativo, laddove esistente, relativo alla tipologia di attività multifunzionale 
esercitata; 
d) per l’attività di agriturismo, l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati, con l'indicazione 
della provenienza; 
3) che le tariffe praticate per ciascuna tipologia di ogni specifica attività multifunzionale esercitata 
sono quelle riportate nella seguente tabella delle tariffe; 

4) di optare, per il calcolo della 
prevalenza delle attività agricole 
rispetto quelle complementari, 
per il metodo qui indicato:  

Tempo di Lavoro
Redditività delle attività

5) che, in base al metodo indicato al punto precedente, i dati sintetici di riferimento sono quelli di 
seguito riportati:

Ore lavoro attività agricola Ore lavoro attività multifunzionale

€ da attività agricola € da attività multifunzionale

 N° utenti anno precedente 
(solo per fattorie didatiche)

L'offerta 
didattica  è stata 
variata?

SI
NO



Tabella delle Tariffe

  
  
Pasto  
singolo

Bassa 
Stagione 

Media 
Stagione

Alta 
Stagione  Festività 

  
Solo pernottamento in 
Camera Singola (CS) 
con Bagno

Bassa     
stagione

Media 
Stagione

Alta 
Stagione Festività

  
Solo pernottamento in 
Camera Singola  
senza Bagno

Bassa    
stagione

Media 
Stagione

Alta 
Stagione Festività

  
Solo pernottamento in CS  
con Bagno e prima 
colazione

Bassa   
stagione

Media 
Stagione

Alta 
Stagione Festività

  
Solo pernottamento in CS  
senza Bagno e prima 
colazione

Bassa     
stagione

Media 
Stagione

Alta 
Stagione Festività

  
Solo pernottamento in 
Camera Doppia con 
Bagno

Bassa     
stagione

Media 
Stagione

Alta 
Stagione Festività

  
Solo pernottamento in 
Camera Doppia senza 
Bagno

Bassa     
stagione

Media 
Stagione

Alta 
Stagione Festività

  
Solo pernottamento in 
Camera Doppia con 
Bagno e prima colazione

Bassa     
stagione

Media 
Stagione

Alta 
Stagione Festività

  
Solo pernottamento in 
Camera Doppia senza 
Bagno e prima colazione

Bassa     
stagione

Media 
Stagione

Alta 
Stagione Festività

  
  
Solo pernottamento in 
Camera tripla con Bagno

Bassa     
stagione

Media 
Stagione

Alta 
Stagione Festività



  
Solo pernottamento in 
Camera tripla senza 
Bagno

Bassa     
stagione

Media 
Stagione

Alta 
Stagione Festività

  
Solo pernottamento in 
Camera tripla con Bagno e 
prima colazione

Bassa     
stagione

Media 
Stagione

Alta 
Stagione Festività

  
Solo pernottamento in 
Camera tripla senza 
Bagno e prima colazione

Bassa     
stagione

Media 
Stagione

Alta 
Stagione Festività

  
Solo pernottamento in 
Camera quadrupla con 
Bagno

Bassa     
stagione

Media 
Stagione

Alta 
Stagione Festività

  
Solo pernottamento in 
Camera quadrupla senza 
Bagno

Bassa     
stagione

Media 
Stagione

Alta 
Stagione Festività

  
Solo pernottamento in 
Camera quadrupla con 
Bagno e prima colazione

Bassa     
stagione

Media 
Stagione

Alta 
Stagione Festività

  
Solo pernottamento in 
Camera quadrupla senza 
Bagno e prima colazione

Bassa     
stagione

Media 
Stagione

Alta 
Stagione Festività

  
Solo pernottamento in 
Camera quintupla con 
Bagno

Bassa     
stagione

Media 
Stagione

Alta 
Stagione Festività

  
Solo pernottamento in 
Camera quintupla senza 
Bagno

Bassa     
stagione

Media 
Stagione

Alta 
Stagione Festività

  
Solo pernottamento in 
Camera quintupla con 
Bagno e prima colazione

Bassa     
stagione

Media 
Stagione

Alta 
Stagione Festività

  
Solo pernottamento in 
Camera quintupla senza 
Bagno e prima colazione

Bassa     
stagione

Media 
Stagione

Alta 
Stagione Festività



  
  
Unità abitativa autonoma 
con uso cucina

Bassa     
stagione

Media 
Stagione

Alta 
Stagione Festività

  
  
Unità abitativa autonoma 
senza uso cucina

Bassa     
stagione

Media 
Stagione

Alta 
Stagione Festività

  
  
Sosta in agricampeggio 
(prezzo per piazzola)

Bassa     
stagione

Media 
Stagione

Alta 
Stagione Festività

  
Sosta in agricampeggio 
(prezzo per campeggiatore 
con prima colazione)

Bassa     
stagione

Media 
Stagione

Alta 
Stagione Festività

  
Sosta in agricampeggio 
(prezzo per campeggiatore 
senza prima colazione)

Bassa     
stagione

Media 
Stagione

Alta 
Stagione Festività

  
  
Sconti per Bambini

Età max.  Sconto (%)
Età 
max.

 Sconto 
(%)

Degustazione 
prodotti aziendali 
e del territorio

€/persona
gruppo 
10-30

gruppo 
30-60

gruppo  
> 60

  
Escursione  a 
piedi  

gruppo fino 
a 10

gruppo 
11-20

gruppo 
21-30

gruppo  
> 30

  
Escursione  a 
cavallo con guida 
 

gruppo fino 
a 5

gruppo 
6-10

gruppo > 
10

Escursione  in 
fuoristrada con 
guida 
 

gruppo fino 
a 5

gruppo 
6-10

gruppo > 
10

  
Piscina

€/ora   
Maneggio

€/ora   
Nolo bici

€/ora

Altro (specificare) prezzo



  
Caccia 
 

€/persona   
Addestramento 
cani 
 

€/capo   
Gare 
cinofile 
 

€/capo

  
Percorso didattico ½ giornata per gruppi fino a 30 ospiti senza pasto 
 

€/persona

  
Percorso didattico ½ giornata per gruppi fino a 30 ospiti con pasto 
 

€/persona

  
Percorso didattico giornata intera per gruppi fino a 30 ospiti senza pasto 
 

€/persona

  
Percorso didattico giornata intera per gruppi fino a 30 ospiti con pasto 
 

€/persona

  
Percorso didattico ½ giornata per gruppi fino da 31 a 60 ospiti senza pasto 
 

€/persona

  
Percorso didattico ½ giornata per gruppi fino da 31 a 60 ospiti con pasto 
 

€/persona

  
Percorso didattico giornata intera per gruppi fino da 31 a 60 ospiti senza pasto
 

€/persona

  
Percorso didattico giornata intera per gruppi fino da 31 a 60 ospiti con pasto 
 

€/persona

  
Percorso didattico ½ giornata per gruppi oltre 60 ospiti senza pasto 
 

€/persona

  
Percorso didattico ½ giornata per gruppi oltre 60  ospiti con pasto 
 

€/persona

  
Percorso didattico giornata intera per gruppi oltre 60 ospiti senza pasto 
 

€/persona

  
Percorso didattico giornata intera per gruppi oltre 60 ospiti con pasto 
 

€/persona



Altro (specificare) €/persona

Ippoterapia/Onoterapia (1 ora) €/persona

Ippoterapia/Onoterapia (½ giornata) €/persona

Ippoterapia/Onoterapia giornata intera, compreso pasto €/persona

Altre attività di terapia con gli animali (1 ora) €/persona

Altre attività di terapia con gli animali (½  giornata) €/persona

Altre attività di terapia con gli animali giornata intera, compreso pasto €/persona

Accoglienza adulti svantaggiati (½  giornata) €/persona

Accoglienza adulti svantaggiati giornata intera, compreso pasto €/persona

Formazione, integrazione e inserimento socio/lavorativo (½ giornata) €/persona

Formazione, integrazione e inserimento socio/lavorativo giornata intera, 
compreso pasto

€/persona

Formazione, integrazione e inserimento socio/lavorativo giornata intera, 
compreso pasto

€/persona

Reinserimento e reintegrazione sociale (½ giornata) €/persona

Reinserimento e reintegrazione sociale giornata intera, compreso pasto €/persona

Altro (Specificare) €/persona



Firmare digitalmente e inviare via PEC a protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

  
Informativa ex art 13 D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  
I dati contenuti nella presente comunicazione saranno raccolti dall'Agenzia Laore Sardegna anche 
su strumenti informatici, nell'ambito delle attività necessarie all’organizzazione e allo svolgimento 
dell'attività in oggetto, nonché per adempiere agli obblighi amministrativi cui per legge è tenuta. I 
dati potranno essere trasmessi a eventuali altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive 
competenze istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Il Titolare del trattamento è 
l'Agenzia Laore Sardegna, con sede legale in Cagliari, Via Caprera n. 8 - CAP 09123 - CF. 
03122560927. Il Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio Verifiche, controlli e 
valorizzazione dei marchi e delle certificazioni in agricoltura, al quale è possibile rivolgersi per 
accedere ai suddetti dati e per chiederne la correzione, l'integrazione e, ove ne ricorrano gli estremi, 
la cancellazione o il blocco. 
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