
Al COMUNE di MORI
Servizio Attività Produttive
via Scuole n. 2

OGGETTO: Vendita del proprio prodotto agricolo: comunicazione esercizio dell’attività

L’attività di vendita può essere effettuata a decorrere dalla data di presentazione della presente
comunicazione.

Il sottoscritto _________________________________________________________________

nato a _____________________________________________ il _________________________

residente in ______________________________ cap._____________ Fraz./ Via

__________________________________________________________________    n. ____;

Codice fiscale/Partita IVA: __________________________________________________;

In qualità di (imprenditore individuale, legale rappresentante della società)

_______________________________________________________________________________

cod. fisc./Partita IVA _______________________ con sede in ___________________________

via _______________________________________ n. _________

iscritto al Registro Imprese della  Camera di Commercio di _____________________ al num.

__________ dal ____________________ in qualità di imprenditore agricolo singolo o associato, ai

sensi dell’art. 8 della Legge 29.12.1993 n. 580;

COMUNICA

ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228

l'inizio della vendita diretta dei propri prodotti agricoli, eventualmente anche manipolati o

trasformati secondo le seguenti modalità:

�  in forma itinerante

�  su aree pubbliche mediante posteggio

�  presso il luogo dove ha sede l’azienda di produzione ovvero

in__________________________________________________________________

�  in locale aperto al pubblico sito in

________________________________________________ avente una superficie di mq.

_______ con destinazione d’uso negozio e in possesso del certificato di agibilità n

________ di data ____________

�  commercio elettronico sul sito web _________________________________________



A tal fine dichiara quanto segue:

1. i prodotti posti in vendita appartengono ai settori produttivi sotto elencati (barrare le sottostanti

caselle corrispondenti ai settori cui appartengono i prodotti da vendere o indicarne il settore se non presente tra

quelli elencati) :

�  ortofrutticolo;

�  lattiero caseario (in caso di vendita di latte crudo compilare anche l’Allegato A

�  florovivaistico

�  vitivinicolo

�  olivicolo

�  ____________________________________________________________________________

2. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’Art.4 del D.Lgs. 228/2001 e che non

sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10

della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);

3. che al fine dell’applicazione delle norme di cui al D.lgs. 228/2001 dichiara:

�  che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla

propria azienda nell’anno solare precedente non risulta superiore a € 160.000,00 nel caso

di imprenditore individuale

�  che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla

propria azienda nell’anno solare precedente non risulta superiore a € 4.000.000,00 nel

caso di società (Qualora l'azienda superi i limiti su indicati, dovranno essere applicate le disposizioni di cui al

D.lgs. 114/98 (decreto Bersani)

6. di aver predisposto il piano di autocontrollo di cui al D.Lgs. 155/97 qualora prescritto dalle

norme in vigore;

7. di essere a conoscenza che per la vendita di determinati prodotti (funghi, sementi, ecc.) vanno

rispettate le rispettive norme speciali.

CHIEDE

 (solo nel caso di vendita mediante posteggio su aree pubbliche)

la concessione per l’occupazione del suolo pubblico nel Comune di Mori:

�  mercato specializzato (p.zza Cal di Ponte)

�  mercato di servizio settimanale (p.zza Malfatti)

�  posteggio isolato (Pannone)

Bollo del valore di Euro 16,00
 (da applicare solo nel caso di

richiesta di concessione del suolo
pubblico)



E' consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai

sensi art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e art. 495 c.p.

_______________________________________

FIRMA

I dati forniti tramite questo modulo entrano a far parte dell’archivio informatico del Comune di Mori e saranno
trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196

Allegati:

� solo per chi chiede la concessione del suolo pubblico: Marca da bollo del valore di Euro

14,62;

� fotocopia documento di identità in corso di validità qualora la firma non sia apposta in

presenza del funzionario;

� fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato a cittadini extracomunitari

per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari;

� in caso di società: dichiarazioni di soci/ amministratori (allegato)

COMUNE DI MORI
 (art. 38 D.P.R. 445/2000)

Si dichiara che la firma del Signor _____________________________________________________ della cui identità mi sono accertato è stata apposta

in mia presenza.

Mori. ____________________________
IL FUNZIONARIO

_________________________________



ALLEGATO A

Da compilare in caso di VENDITA DIRETTA AL CONSUMAT ORE DI LATTE CRUDO
MEDIANTE DISTRUBUTORI AUTOMATICI

___l___ sottoscritt___, meglio sopra generalizzat___, relativamente all’esercizio della vendita
diretta di latte crudo,

DICHIARA INOLTRE

. di essere a conoscenza di quanto previsto nella Deliberazione della Giunta provinciale n. 1835 di
data 8.09.2006
“Direttive per la vendita al consumatore finale di latte crudo vaccino, ovino e caprino e bufalino”,
così come
modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2214 di data 27.10.2006

. che il latte verrà posto in vendita mediante distributori automatici:

. presso l’azienda agricola di produzione ________________________________________

. in negozi al dettaglio _______________________________________________________

. in centri commerciali _______________________________________________________

. su pubbliche piazze o vie ____________________________________________________
_________________________________________________________________________

. che il latte deriva unicamente dall’Azienda di produzione in oggetto.

IL DICHIARANTE
________________________________

COMUNE DI MORI
 (art. 38 D.P.R. 445/2000)

Si dichiara che la firma del Signor _____________________________________________________ della cui identità mi sono accertato è stata apposta

in mia presenza.

Mori. ____________________________
IL FUNZIONARIO

_________________________________



DICHIARAZIONI DA PARTE DI ALTRI SOCI/ AMMINISTRATOR I

IN CASO DI SOCIETA’

Il sottoscritto _________________________________________________________________

nato a _____________________________________________ il _________________________

residente in ______________________________ cap._____________ Fraz./ Via

__________________________________________________________________    n. ____;

Codice fiscale__________________________________________________

in qualità di (socio/legale rappresentante/ amministratore) della società

_______________________________________________________________________________

DICHIARA

• di non aver riportato 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;

• che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui

all’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia).

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di mendace dichiarazione,

ai sensi art. 76, D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

______________________________

FIRMA

COMUNE DI MORI
(art. 38 D.P.R. 445/2000)

Si dichiara che la firma del Signor _____________________________________________________ della cui identità mi sono accertato è stata apposta

in mia presenza.

Mori. ____________________________
IL FUNZIONARIO

_________________________________

Allegati:

� fotocopia documento di identità in corso di validità qualora la firma non sia apposta in presenza del

funzionario


