
ELENCO  DOCUMENTI  PER  APERTURA 
ATTIVITA’  AGRITURISTICA 

 

1) SCHEDA ANAGRAFICA (modulistica regionale unificata) 

2) S.C.I.A. x apertura B&B (vedi modello sul sito del Comune, sezione SUAP) 

3) Nulla-Osta dello S.PRE.S.A.L. (A.S.P. di Agrigento) – Vedi Elenco documenti occorrenti 

4) Modello E-1 (S.C.I.A. Sanitaria – Modulistica regionale unificata) 

5) Relazione Tecnica 

6) Corografie 1:10.000, planimetria P.d.F., planimetria catastale 

7) Disegni in scala 1:100 (o 1:50) con piante quotate ed arredate 

8) Autorizzazione allo scarico 

9) Segnalazione Certificata di Agibilità (S.C.A.) 

10) Certificato di conformità dell’impianto elettrico 

11) Certificato di conformità dell’impianto idrico 

12) Certificato di conformità dell’impianto termico e di climatizzazione  (se esistenti) 

13) Accatastamento o visura catastale 

14) Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del titolare 

15) Certificato di abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande 

16) Dichiarazione di conformità dell’impianto igienico-sanitario (allegato A-4) 

17) Dichiarazione di conformità alle norme in materia di scarichi fognari (allegato A-11) 

18) Dichiarazione sulla somministrazione di alimenti e bevande (Allegato B5) 

19) Dichiarazione sulle strutture ricettive x requisiti di classificazione in stelle (allegato B-10) 

20) Dichiarazione su attività agrituristica (allegato B-11) 

21) Dichiarazione di avvio di nuova attività (allegato C-1) 

22) Requisiti morali (allegato D-1) 

23) Requisiti professionali per l’esercizio di attività di commercio alimentare e somministrazione di 

alimenti e bevande (allegato D-2) 

24) Requisiti antimafia (allegato D-3) 

25) Comunicazione di sussistenza di attività a inquinamento atmosferico poco rilevante (allegate 

E-6) 

26) S.C.I.A. ai fini dell’attivazione dello scarico delle acque reflue assimilate alle acque reflue do-

mestiche (allegato E-11) 

27) Dichiarazione annuale per esercizi agrituristici (allegato F-2) 

28) Documentazione inerente la prevenzione incedi e sicurezza antincendio (SE DOVUTA) 

29) Fotocopia del titolo di proprietà o del contratto di affitto o del comodato d’uso (quest’ultimi 

regolarmente registrati) 
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30) Classificazione dell’Agriturismo d altra documentazione da parte della Regione Siciliana 

31) Pagamento di €. 50,00 mediante C.C.P. n. 12095923 intestato a “Tesoreria  del  Comune  di  

Realmonte”, causale: “Diritti SUAP per SCIA B&B” o mediante bonifico bancario (IBAN: 

IT 88 I 03069 04633 100000300072 – Banca INTESA-SAN PAOLO, Agenzia di Realmonte). 

 


