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Comunicazione soggetta
ad imposta di bollo

DOMANDA PER VENDITA AL PUBBLICO DI PRODOTTI AGRICOLI SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE L’UTILIZZO DI POSTEGGIO 
(Mercato agricolo)

 al COMUNE di ISEO

Il/La sottoscritto/a Cognome _________________________ Nome ____________________________
Data di nascita _____________________________ Cittadinanza ______________________________
Luogo di nascita: Comune _____________________________ (prov.           )Stato ________________
Codice Fiscale   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
Residenza:	Comune ____________________________________________ (prov.           )
		Via/P.zza _____________________________________n. ____ CAP _______
		Tel. ______________; Fax _________________; Email __________________
[   ]	titolare della omonima impresa individuale
PARTITA IVA _______________________
con sede nel Comune di ___________________________________ prov. _________
Via/p.zza ________________________________________n. _____ CAP _________
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ______________________
al  R.E.A. n. ______________________
[   ]	legale rappresentante della Società
	CF ___________________________		P. IVA ______________________
	denominazione o ragione sociale ___________________________________________
con sede nel Comune di ___________________________________ prov. _________
Via/p.zza ________________________________________n. _____ CAP _________
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ______________________
al R.E.A n. ______________________

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici 
A norma del disposto dell’art. 4, comma 4 del Decreto Legislativo 228/2001 e del Regolamento comunale per la disciplina del mercato agricolo di Iseo

CHIEDE


L’assegnazione del posteggio nel mercato di cui al regolamento per la disciplina del mercato agricolo.  
E, subordinatamente alla concessione di tale posteggio
COMUNICA DI INIZIARE ATTIVITA’ DI 
VENDITA  SU AREE PUBBLICHE  
dei seguenti prodotti (dettagliare): [   ] ortofrutta __________________________
[   ] florovivaistica ______________________
[   ] lattiero – caseari ____________________
[   ] carni e prodotti derivati _______________
[   ] biologici __________________________
[   ] ittici _____________________________
[   ] _________________________________________
[   ] _________________________________________

A QUESTO FINE DICHIARA
di essere produttore agricolo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 228/2001
che i prodotti oggetto della presente comunicazione sono provenienti dai seguenti fondi che formano la propria azienda agricola:
FONDI __________________________ siti nel Comune di ____________________________ Foglio/i di mappa n° ____________ Particella/e n° _______________ ETTARI __________________
FONDI __________________________ siti nel Comune di ____________________________ Foglio/i di mappa n° ____________ Particella/e n° _______________ ETTARI __________________
FONDI __________________________ siti nel Comune di ____________________________ Foglio/i di mappa n° ____________ Particella/e n° _______________ ETTARI __________________
- descrizione delle attività aziendali______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

- indicazione delle modalità di allevamento e/o di coltivazione_________________________________

___________________________________________________________________________________

- modalità di trasformazione dei prodotti   
	     in azienda   
	fuori azienda


- la stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita__________________________

- i periodi dell’anno in cui l’azienda è disponibile a partecipare al mercato
	permanente

stagionale dal ____________ al ___________ dal___________ al __________

-	eventuali esperienze precedenti, documentabili, di partecipazione a rassegne collettive di vendita diretta di prodotti di fattoria negli ultimi due anni ________________________________________

-    certificazioni di qualità sull’azienda e/o sui prodotti ______________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	di non aver riportato condanne che impediscano l’esercizio dell’attività 

(Ai sensi dell’art. 4, c. 6, del D.Lgs. 228/01, non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone, i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna)


Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003, sul trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonché sulla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente istanza.


____________________  lì ________________ 
                                                    (data)

_______________________________
Firma da apporre davanti al funzionario
oppure allegare fotocopia del documento
di riconoscimento in corso di  validià.                



Allegati:
copia del fascicolo aziendale registrato nel sistema informativo regionale dell’agricoltura (Siarl);
	copia della denuncia d’inizio attività produttiva ai sensi della Legge Regionale 2 aprile 2007, n.8, articoli 3 e 5 o di precedenti autorizzazioni sanitarie possedute;
	copia di eventuali attestati di partecipazione a corsi di formazione sulla vendita diretta ed in materia di sicurezza alimentare;
	copia di eventuali certificazioni qualità conseguiti dall’azienda o dai prodotti posti in vendita;
	copia della attestazione status IAP cooperative e visura camerale a conferma;
	(in caso di Società) n. ___ dichiarazioni di cui all'allegato A del presente modello di altri
amministratori/soci;                             
	________________________________________________________________________
	________________________________________________________________________
	Copia del Documento d’Identità in corso di validità.


ALLEGATO A
DICHIARAZIONI DI ALTRI AMMINISTRATORI, SOCI
(solo per le società)

Cognome__________________________________ Nome__________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ___/___/___  Cittadinanza ______________________-    Sesso: M |__|      F |__|
Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia ____________ Comune ____________________
Residenza: Provincia ______________________ Comune __________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _______ C.A.P. _______________
In qualità di _________________________ della società ________________________________________________
DICHIARA, ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D. Lgs. 228/01,:
di non aver riportato condanne che impediscano l’esercizio dell’attività 
(Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società' di persone e le
persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna)

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali e la decadenza dai benefici conseguenti previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonché sulla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda di autorizzazione.

Data ___________________                                                                                                                 FIRMA

                                                                                                           ___________________________________________   
Firma da apporre davanti al funzionario addetto
oppure allegare fotocopia del documento
di riconoscimento in corso di validità

Cognome__________________________________ Nome__________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ___/___/___  Cittadinanza ______________________-    Sesso: M |__|      F |__|
Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia ____________ Comune ____________________
Residenza: Provincia ______________________ Comune __________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _______ C.A.P. _______________
In qualità di _________________________ della società ________________________________________________
DICHIARA, ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D. Lgs. 228/01,:
di non aver riportato condanne che impediscano l’esercizio dell’attività 
(Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società' di persone e le
persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna)

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali e la decadenza dai benefici conseguenti previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonché sulla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda di autorizzazione.

Data ___________________                                                                                                                  FIRMA

                                                                                                              __________________________________________
 Firma da apporre davanti al funzionario addetto
oppure allegare fotocopia del documento
                                                                                                                                                di riconoscimento in corso di validità


