
 

 

COMUNE DI 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

ATTRIBUZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE AGRITURISTICA 
(art. 13 della L.P. n. 10/2001 e art. 33 del relativo regolamento d’esecuzione) 

 
 
Il sottoscritto __________________________        ________ qualifica____________________________ 
                  (cognome e nome del funzionario comunale) 
 
• visti l’art.13 della Legge provinciale n.10 del 19 dicembre 2001 e l’art. 33 del Regolamento d’esecuzione 

del capo II della stessa, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 5 del 13 marzo 2003; 
• vista la dichiarazione di autovalutazione presentata in data __________ dal/dalla sig/sig.a 

________________________, relativamente all’esercizio agrituristico denominato 
___________________________ , sito in Via/loc._________________ n° _____, ai fini dell’attribuzione 
della classificazione agrituristica; 

• preso atto che il punteggio indicato nell’autovalutazione della struttura agrituristica sopramenzionata, è il 
seguente: 
Tab.1 __________ Tab.2 __________ Tab.3  __________ 

 
 

ASSEGNA N°____ MARGHERITE 
 
all’esercizio agrituristico denominato _________________________________________________, sito in 
Via/loc.________________________________________ n° _____, sulla base della seguente tabella di 
classificazione: 
 
N° di margherite 

attribuibili 
 

Condizioni generali  
Punti  
Tab.1 

Punti  
Tab. 2 

Punti  
Tab.3 

Numero di margherite  
attribuite 

1 Le aziende agrituristiche soddisfano i requisiti di 
sufficienza per l’esercizio dell’attività agrituristica 
stabiliti dalla legge e dal regolamento. 

0 0 0     

 
2 

Le aziende soddisfano i requisiti di sufficienza e 
raggiungono un punteggio complessivo di almeno 
20 punti. 

- - -  

    

 
 

3 
 

Le aziende soddisfano i requisiti di sufficienza e 
raggiungono un punteggio complessivo di almeno 
50 punti, nel rispetto del punteggio minimo per 
tabella riportato a lato. 

15 25 10  

 
 

   

 
 

4 

Le aziende soddisfano i requisiti di sufficienza e 
raggiungono un punteggio complessivo di almeno 
65 punti, nel rispetto del punteggio minimo per 
tabella riportato a lato. 

25 25 15  

 
 

   

 
 

5 

Le aziende soddisfano i requisiti di sufficienza e 
raggiungono un punteggio complessivo di almeno 
85 punti, nel rispetto del punteggio minimo per 
tabella riportato a lato. 

35 30 20  

 
 

   

 
 
 
___________________                                                                                    __________________________________ 

data              Firma del funzionario incaricato 


