Mod. COM
12.1

VENDITA DIRETTA PRODOTTI AGRICOLI
MEDIANTE UTILIZZO DI POSTEGGIO PER IL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
(Art.4 decreto legislativo n. 228/2001)

Comunicazione inizio attività

Parte riservata all’Ufficio

AL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DEL COMUNE DI CESENATICO

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
nato a __________________________ il ________________ nazionalità ____________________________________
n. codice fiscale _______________________________ residente in _________________________________________
via ________________________________ n._______ recapito telefonico n. _________________________________
in qualità di  coltivatore diretto  imprenditore agricolo singolo a titolo principale  legale rappresentante della
cooperativa/consorzio/società ___________________________________ esercente impresa agricola a titolo principale,
con sede legale in ___________________________ via ________________________________________ n. ________
partita I.V.A. _____________________________,

COMUNICA
ai sensi e per gli effetti dell’art.4 del decreto legislativo n. 228/2001, l’inizio dell’attività di vendita diretta al dettaglio su
area pubblica, previo rilascio di concessione di posteggio, presso:


mercato ____________________________________________, mediante utilizzo del posteggio

n.

___________;


mercato ____________________________________________, mediante utilizzo del posteggio

n.

___________;


mercato ____________________________________________, mediante utilizzo del posteggio

n.

___________;
dei seguenti prodotti agricoli
1. ____________________________________________ ; 4. ____________________________________________;
2. ____________________________________________ ; 5. ____________________________________________;
3. ____________________________________________ ; 6. ____________________________________________;
ottenuti in misura prevalente per coltura/allevamento da fondi dell’azienda agricola ubicata in ____________________
località ___________________________________ denominata _____________________________ di ha _________,
in disponibilità  propria  della cooperativa/consorzio/società di cui sopra a titolo di  proprietà  affitto  (altro da
specificare)

______________________________________________________________________________________.

Il sottoscritto, nella qualità di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara ai sensi e per gli effetti
dell’art.3 del D.P.R. n.300/1992 e delle norme sull’autocertificazione, che quanto sopra indicato è corrispondente al
vero, ed inoltre che:


l’impresa sopra indicata è iscritta al Registro delle Imprese, di cui all’art.8 della legge 29.12.1993, n.580,
presso

la

C.C.I.A.A.

di

___________________________

al

n.

______________________

in

data

____________________;


non ha riportato condanne definitive per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli
alimenti negli ultimi cinque anni, decorrenti dal passaggio in giudicato dell’ultima sentenza di condanna;



che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della
legge 31.05.1965, n.575 e successive modificazioni (autocertificazione antimafia ex art.5, comma 1, D.P.R. 03.06.1998, n.252);



l’attività viene svolta nel rispetto della specifica normativa di settore, nonché di quella igienico-sanitaria, e di
ogni altra applicabile in materia;



l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti provenienti dall’azienda nell’anno solare precedente
non è superiore ad  (per imprese individuali) euro 160.000  (per società) euro 4.000.000.

Allegati:


autocertificazione antimafia e di assenza condanne penali ostative per gli amministratori della società (soci
s.n.c., soci accomandatari, consiglieri di amministrazione o amministratore delegato).



Fotocopia valido documento d’identità.

__________________ lì ______________
(luogo e data)

_____________________________________________
(Firma leggibile per esteso non autenticata)

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (ART. 13 Dlgs.196/2003)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali.
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La mancata indicazione di uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti potrà essere sanata in seguito. I dati
saranno comunicati ad altre Amministrazioni per esclusive ragioni di legge. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli
dall’art. 7 del DLgs 196/2003.
Titolare e responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Sviluppo Del Territorio.

Art.8 Legge n.241/1990
L’unità organizzativa competente a curare la relativa istruttoria è il Servizio Attività Produttive sito a Cesenatico in Viale Roma, 112 – tel.
0547/79418
Orario di ricevimento del pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13
L’incaricato dell’istruttoria della pratica è la sig.ra Bruna Lugaresi;
Il responsabile del procedimento è il Dott. Riccardo Benzi;
Il termine di conclusione del procedimento (60 gg.) decorre dal ricevimento della denuncia/richiesta regolare e completa Decorso tale termine può
essere proposto ricorso avverso il silenzio, anche senza necessità di preventiva diffida, entro un anno dalla scadenza del termine dello stesso.
Presso l’unità organizzativa competente è possibile prendere visione degli atti del procedimento, nei limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso.

In relazione alle disposizioni in materia di privacy (D. Lgs. 30/6/2003, n. 196), il sottoscritto incarica (*)
.......................................……………………………………………………………………….....................................
ad intrattenere ogni rapporto con gli Uffici competenti, per l’espletamento delle attività connesse all’avvio del
procedimento, alla sua prosecuzione ed al ritiro degli atti conseguenti.
Firma

………………………………………………………………….
(*) indicare Associazione, Studio professionale o altri soggetti

