Modulistica

COMUNE DI PELLEZZANO

S. U. A. P.

Comunicazione di inizio attività di
vendita diretta al dettaglio da parte di
produttore agricolo.
(D.Lgs. 228/2001 – Art. 19 Legge 241/1990 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a
____________________________________ Il _______________________ Residente a
________________________________via/p.zza ______________________ n. _____
C.F.:____________________________________ tel. ______________________________
in qualità di:




PRODUTTORE AGRICOLO SINGOLO
LEGALE RAPPRESENTANTE del CONSORZIO DI PRODUTTORI AGRICOLI / COOPERATIVA
DI PRODUTTORI AGRICOLI
Denominato/a ________________________________________
________________________________ con sede legale in __________________________________
________________Via/P.zza __________________________________________ Prov. ___________
P.I.: ______________________________________________________________________________

COMUNICA
ai sensi del D.Lgs. 228/2001 e della Legge 241/90, e successive modificazioni,

L’INIZIO DELL’ATTIVITÀ
di vendita diretta al dettaglio:

 SU AREE PUBBLICHE:
 Su Posteggi riservati agli agricoltori su apposita piazzola in Via __________________
_________________________________________________________________________

DEI SEGUENTI PRODOTTI OTTENUTI PER COLTURA (O ALLEVAMENTO) DAL
PROPRIO FONDO AGRICOLO (O DAI FONDI AGRICOLI DEGLI ASSOCIATI):

AI SENSI DELL’ART. 46 E 47 T.U Dpr n.445 del 28/12/2000
A tal fine, perfettamente conscio delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false
attestazioni e dei loro effetti tra cui, oltre a quelli eventuali di natura penale, l’adozione di sanzioni
amministrative, compreso il divieto di prosecuzione dell’attività nonché l’impossibilità della sua
conformazione alla normativa vigente, nei casi di verifica della insussistenza dei presupposti dei requisiti di
Legge richiesti o della non veridicità di quanto di seguito dichiarato.

DICHIARA

(se produttore agricolo singolo)

 Di essere produttore agricolo;
 Di essere iscritto come tale dal ____________________al n. __________________ del
Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ________________________

di condurre direttamente il/i fondo/i di complessivi ha ______________ ubicato/i:
nel Comune di_________________________________ dove coltiva o alleva: ________
_______________________________________________________________________
nel Comune di_________________________________ dove coltiva o alleva: ________
_______________________________________________________________________
 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione dì cui
all’art. 10 della Legge 31.05.1965, ri. 575 (antimafia);
 che il sottoscritto non ha riportato negli ultimi cinque anni per delitti, previsti anche da leggi
speciali, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e la salute pubblica;
 che l’attività di vendita su aree pubbliche verrà esercitata personalmente dal sottoscritto o da
collaboratore familiare regolarmente iscritto.
-

barrare con una x

(se produttore agricolo associato):

 Che il/la consorzio/cooperativa suddetto/a di cui è Legale Rappresentante:

E’ composto/a da produttori agricoli fra cui coloro che, come da specifiche dichiarazioni
allegate (o certificazioni del Comune) nei propri rispettivi fondi coltivano e/o allevano i
generi dei quali, appositamente conferiti, si intende esercitare la vendita;
 E’ iscritto/a dal -________________ al n. ____________________del Registro Imprese tenuto
dalla C.C.I.A.A. di ___________________________________________________________ ;
 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);
 che il sottoscritto non ha riportato negli ultimi cinque anni per delitti, previsti anche da leggi
speciali, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e la salute pubblica;
 N ________ copie dei documenti di identità delle persone che hanno reso le suddette
dichiarazioni (solo se le firme non sono apposte alla presenza del dipendente addetto a ricevere
la comunicazione).
DICHIARA INOLTRE
 Che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non supera quanto stabilito dall’art.4
comma 8 del D.Lgs.228/2001.
 di essere informato ai sensi del d.lgs n.196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, sul
trattamento dei dati.

Data ___________________

FIRMA
__________________________

 Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento ai sensi dell’art.38 comma 3 del T.U. D.P.R. n.445 del
28/12/2000;

 La firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione della
sottoscrizione ai sensi dell’art.38 comma 3 del T.U. D.P.R. n.445 del 28/12/2000
Data _______________

_________________

**(preso atto che l’operazione di cui alla presente tipologia sarà eseguita decorsi non meno di 30 giorni dalla
data di ricezione della presente comunicazione da parte del Comune di Pellezzano).

