
MOD.  1

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ DI VENDITA DIRETTA DEI
PRODOTTI RICAVATI IN MISURA PREVALENTE, PER COLTURA O ALLEVAMENTO,

DALLA PROPRIA AZIENDA.

(Articolo 4 D. Lgs. 228/2001)

Al COMUNE di

Il sottoscritto

nato a Prov. Il

residente in prov. Via n.

Partita Iva

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa agricola (specificare):

con sede legale in
iscritto/a al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
al n.
con azienda ubicata in
della superficie di Ha           , esercitante coltivazione di

e/o allevamento di………………………………………………………..

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del D.Lgs. 228/01, l’inizio dell’esercizio della vendita diretta di prodotti
agricoli, eventualmente anche manipolati o trasformati, appartenenti ai settori produttivi sotto indicati, a far data
dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della presente comunicazione da parte di Codesta
Amministrazione:

(barrare le sottostanti caselle corrispondenti ai settori cui appartengono i prodotti da vendere o indicarne il settore se non
presente tra quelli elencati)
q ortofrutticolo
q lattiero caseario
q florovivaistico
q vitivinicolo
q olivicolo
q ______________________

Il sottoscritto comunica, altresì, che l’esercizio della vendita diretta dei prodotti suindicati avverrà secondo le
seguenti modalità:



q in azienda
q in forma itinerante
q in locale aperto al pubblico, avente la superficie di mq ______
q su aree pubbliche in forma non itinerante (in tal caso, ove si intenda ottenere l’assegnazione di un posteggio su
area pubblica, è necessario allegare alla presente comunicazione la specifica modulistica predisposta dai singoli
Comuni)
q commercio elettronico
___________________________________________________________________________________
(Barrare la casella seguente, nel caso si intenda commercializzare anche prodotti agricoli non provenienti dalla
propria azienda)
q

Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di
atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), il sottoscritto  dichiara:
(barrare le caselle di interesse)

q  che i_ local_ dove si intende esercitare l’attività possied_ i requisiti previsti dalla vigente normativa edilizia e
sanitaria
q di aver predisposto il piano di autocontrollo, ai sensi del D.Lgs. 155/97
q  che non ricorre l’ipotesi ostativa all’esercizio della vendita diretta indicata dal comma 6 del citato articolo 4 del
D.Lgs. 228/01, in ordine alla pronuncia, nei confronti dei soggetti ivi indicati e nel quinquennio precedente
all’inizio dell’attività, di sentenze passate in giudicato per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella
preparazione degli alimenti

SI IMPEGNA, ai sensi del comma 8° dell’articolo 4 del D.Lgs. 228/01, a far presente
tempestivamente al Comune il superamento dei limiti ivi previsti e, in tal caso, ad applicare le
disposizioni del D.Lgs. n. 114/1998.

Si allega copia fotostatica del documento di identità del dichiarante (qualora la firma non sia apposta in
presenza del funzionario comunale*).
Distinti saluti

              , lì IL DICHIARANTE

 La firma è apposta in mia presenza

 Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente istanza, si chiede di contattare il Signor:
Cognome e nome o denominazione Telefono

INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY)
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

• I dati personali sopra riportati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono comunicati e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

• L’interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96

Responsabile del trattamento dati è il/la Sig./ra ________________________________________________
recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele: ____________________________________


