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MARCA DA BOLLO
€ 14,62

DOMANDA INSERIMENTO IN GRADUATORIA DI SPUNTA DEL ME RCATO CONTADINO

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a ____________________ il ___________________ residente in ____________________

Via ___________________________________________________ n. tel. ___________________

Cod. Fisc. ____________________________________________________________________

in qualità di:

      titolare di omonima ditta individuale

     legale rappresentante della ditta/società____________________________________________

con sede in ____________________ Via __________________________________ n. ________

Cod. Fisc. - P. IVA  _____________________________________________________________

� in qualità di produttore agricolo iscritto alla Camera di Commercio di ____________

CHIEDE

DI ESSERE INSERITO NELLA GRADUATORIA DEL MERCATO SP ECIALIZZATO

DENOMINATO “MERCATO DEL CONTADINO” CHE SI SVOLGE OG NI GIOVEDì IN P.ZZA

CAL DI PONTE

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

�  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 ris ulta 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 ris ulta 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.

Il sottoscritto è consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci ai sensi art. 76 del DPR 28.1 2.2000 n. 445 e art. 495 c.p.

I dati forniti tramite questo modulo entrano a far parte dell’archivio informatico del Comune di Mori e saranno
trattati secondo quanto previsto dal D.L. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.

Firma ________________________________

ALLEGATI :

� copia documento di identità in corso di validità qualora la firma non venga apposta in presenza
del funzionario


