ALLEGATO D
Mod. ISTAT/AGRITUR /13

Sistema statistico nazionale
Istituto nazionale di statistica

Indagine sull’Agriturismo - Anno 2013 (al 31 dicembre)
LOCALIZZAZIONE DELL’AZIENDA AGRITURISTICA
Regione

Comune

Provincia
….

Cod. Istat

Ettari

Cod. Istat

Are

Superficie totale …

Cod. Istat

Superficie agricola
utilizzata (SAU) ….
..….

Codice azienda

QUESTIONARIO DI AZIENDA AGRITURISTICA
Verificare i dati di seguito prestampati e riportare negli riquadri rossi sottostanti le notizie nuove, le variazioni o le
integrazioni

1. - NOTIZIE INDICATIVE DELL’AZIENDA AGRITURISTICA
Denominazione
(prestampata)………

Denominazione
(variazione) ………..

Indirizzo centro aziendale

n.

(prestampato)……………… .

Indirizzo centro aziendale

n.

(variazione) ………………..

Provincia
(prestampata)
………

Comune
cod.Istat

denominazione comune

Provincia
(variazione)…
……

cod.Istat

denominazione comune

cod.Istat

denominazione comune

Comune
cod.Istat

C.A.P
(prestampato)

…

C.A.P
(variazione)

denominazione comune
Telefono fisso
(prefisso)

(Numero)

Telefono fisso
(prefisso)

(Numero)

Telefono cellulare
1 (prestampato)

Telefono cellulare
2 (prestampato)

Telefono cellulare
1 (variazione)

Telefono cellulare
2 (variazione)

2. - NOTIZIE INDICATIVE DEL CONDUTTORE O SOCIETÀ O ENTE CHE GESTISCE L’AZIENDA
AGRITURISTICA
Cognome della persona fisica o denominazione della società o Ente che gestisce
l’azienda (prestampato)
……..
Cognome della persona fisica o denominazione della società o Ente che gestisce
l’azienda (variazione)………
Nome della persona fisica che gestisce
l’azienda (prestampato) ………………………….…..

sesso

1 M

2

F

Nome della persona fisica che gestisce
l’azienda (variazione) …………………………….…..

sesso

1 M

2

F

Codice Unico di Azienda Agricola (CUAA) o Codice fiscale della persona fisica o società o Ente
Anno di nascita della
persona fisica (prestampato)

che conduce l’azienda (prestampato )
Codice Unico di Azienda Agricola (CUAA) o Codice fiscale o Partita IVA della persona fisica o società o Ente

Anno di nascita della
persona fisica (variazione)

che conduce l’azienda (variazione )

1

3. - STATO DI ATTIVITÀ

(sono possibili più risposte)

3.1 – Azienda autorizzata all’attività
agrituristica dall’anno …………….…

3.3 - Azienda non compresa nell’archivio
amministrativo ……………..………..…

1

3.2 – Azienda che ha cessato l’attività
agrituristica nell’anno …………….…

3.4 - Azienda doppione o duplicato ………

1

3.5 - Azienda non compresa nell’archivio
Istat …………………………….……….

1

4. - CARATTERISTICHE DELL’OSPITALITÀ AUTORIZZATA
4.1 - Azienda autorizzata
all’alloggio ………………

(sono possibili più risposte)

(se SI rispondere ai punti successivi 4.1 a-b-c )

1

NO

2

SI

1

NO

2

SI

Numero di camere …..

Numero posti letto

b) In abitazioni indipendenti

1

NO

2

SI

Numero di camere …..

Numero posti letto

c) In spazi aperti …………..

1

NO

2

SI

Numero piazzole di
sosta …………….…..

4.2 Azienda autorizzata alla
degustazione ……………

1

NO

2

SI

4.3 Azienda autorizzata alla
ristorazione …………..…

1

NO

2

SI

a)

a)

In camera (in abitazioni
non ndipendenti) …….

Numero posti a sedere
autorizzati ......………….

(se SI rispondere al punto successivo 4.3 a )

Numero coperti
giornalieri autorizzati

5. - TIPO DI OSPITALITÀ

Numero pasti
autorizzati all’anno

(per i punti 5 a-b-c-d sono possibili più risposte)

N.B.: Se l’azienda svolge
a) Azienda con solo pernottamento ….

1

d) Azienda con pensione completa …

4

b) Azienda con pernottamento e prima
colazione ……………………………….
.....………………..….
c) Azienda con mezza pensione ..…….

2

e) Azienda con sola ristorazione …..

5

esclusivamente attività di sola
ristorazione (punto 5e), ai punti: 5a,
5b, 5c, 5d, 5f, 4.1, 4.2 e 6 non si
deve rispondere.

N.B.: Se l’azienda svolge
esclusivamente attività di sola
degustazione (punto 5f), ai punti:

3

f) Azienda con sola degustazione ….

5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 4.1, 4.3 e 6

6

6. - AZIENDA AUTORIZZATA AD ALTRE ATTIVITÀ O SERVIZI

non si deve rispondere.

(sono possibili più risposte)

a) Equitazione ………………..

1

d) Trekking ……….…

4

g) Corsi vari …………..

7

b) Escursionismo …………….

2

e) Mountain bike ……

5

h) Attività sportive ……

8

c) Osservazione naturalistica ..

3

f) Fattoria didattica …

6

i) Altre attività ………..

9

(specificare)

7. - DURATA AUTORIZZATA DELL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA
a) Fino a tre mesi ……………..

1

c) Da oltre 6 a 9 mesi .…

3

b) Da oltre 3 a 6 mesi ………..

2

d) Oltre 9 mesi ………….

4

|_____________|

(una sola risposta)

e) Per tutto l’anno ……..

5

8. - VENDITA DEI PRODOTTI
L’azienda agrituristica vende prodotti agricoli e/o alimentari di propria produzione? …….

ANNOTAZIONI

1

1

SI

2

NO

