
DISTRETTORURALEALGHERO                                                                                                                SCHEDAZIENDALE 

Dati anagrafici del titolare / rappresentante legale 

Nome e Cognome:  

Data di nascita:  

Indirizzo:  

Telefono:  

Mail:  

Codice fiscale:  

Dati aziendali 

Ragione sociale:  

Forma giuridica:  

Sede legale:  

Codice fiscale / Partita IVA:  

Comparto / Settore di attività 

☐  Azienda agricola zootecnica ☐  Agroalimentare vino ☐  Artigianato oreficeria ☐  Ristorazione 

☐  Azienda agricola viticola ☐  Agroalimentare olio ☐  Artigianato legno ☐  Ricettività alberghiera 

☐  Azienda agricola olivicola ☐  Agroalimentare formaggi ☐  Artigianato coltelli ☐  Ricettività extra alberg. 

☐  Azienda agricola ortofrutta ☐  Agroalimentare lardo ☐  Artigianato ceramica ☐  Servizi turistici  

☐  Azienda agricola apistica ☐  Agroalimentare dolci ☐  Artigianato pelle ☐  Commercio 

☐  Agriturismo ☐  Agroalimentare pane ☐  Artigianato tessuti ☐  Servizi sociali  

☐  Fattoria didattica ☐  Agroalimentare pasta fresca ☐  Artigianato pietre ☐  Istituzioni pubbliche 

☐  Fattoria sociale  ☐  Artigianato ferro ☐  Associazione culturale 

   ☐  Associazione ambient. 

☐  Altro specificare ☐  Associazione sportiva 

Breve descrizione dell’azienda (se impresa agricola) 

Fabbricati (mq):   SAU (Ha):  

N. di occupati:   Piano colturale (Ha) 

Consistenza allevamenti (n.capi):  Seminativi/Foraggere  

Ovini   Seminativi/Cereali  

Caprini   Vigneto  

Bovini   Oliveto  

Suini   Orticole  

Avicoli   Pascolo  

Altro (specificare)   Piante aromatiche/officinali  

   Altro (specificare)  

Breve descrizione dell’azienda  (ricettività e ristorazione) 

Dimensioni aziendali:  Fabbricati (mq):  
n. posti letto disponibili  n. coperti   N. di occupati:  

 

Breve descrizione dell’azienda  (agroalimentare) 

N. di occupati:   Fabbricati (mq):  

Tipologia di prodotti aziendali Quantità prodotte 

  

  

Breve descrizione dell’azienda  (artigianato) 

N. di occupati:   Fabbricati (mq):  

Tipologia di prodotti aziendali Quantità prodotte 

  

  
 
Autorizzo il COMUNE DI ALGHERO al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del D.Lgs. 30 Giugno 
2003, n.196 e s.m.i. 

Firma leggibile 

______________________________________________ 
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