Servizio Politiche Economiche
Ufficio Agricoltura

PRODUTTORI AGRICOLI – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ DI
VENDITA DI PRODOTTI RICAVATI IN MISURA PREVALENTE, PER COLTURA O
ALLEVAMENTO DAI PROPRI FONDI
(art.4 D.Lgs.228/01 e art.19 Legge 241/90e s.m.i)

AL COMUNE DI MESAGNE
Ufficio Attività Produttive

__l___sottoscritt ______________________________________________

produttore agricolo,

nato/a ________________ (prov. ________) il __________________C.F. _____________________
P.IVA ____________________________ iscritto/a all’Albo degli Imprenditori Agricoli presso la
C.C.I.A.A. di _________________ al n. __________ in data ______________; Tel. _____________

non

in

proprio,

ma

in

qualità

di

legale

rappresentante

della

società

_______________________________________________con sede legale in __________________
Via _________________________________________ n. _________prov. ________ C.F.
_____________________ P.IVA ____________________________ iscritta all’Albo degli
Imprenditori Agricoli presso la C.C.I.A.A. di _________________ al n. ________ dal ___________

Con azienda agricola ubicata in __________________Via _________________________n. ______
della superficie di Ha _____________

TRASMETTE
Segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’art. 49 Legge 122/2010, per la vendita di
prodotti agricoli, eventualmente anche manipolati e trasformati, dei seguenti prodotti:
PRODOTTI

PERIODO

Appartenenti ai settori :
Ortofrutticolo

lattiero caseario

florovivaistico

vitivinicolo

olivicolo

ottenuti per:
coltivazioni dei fondi ubicati:
Agro

Contrada

Partita

Foglio

Particella/e

Estensione



Allevamento degli animali:___________________________________________________;



selvicoltura



attività connesse che rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura, art. 235,c.2 c.c.)

______________________________________________________________________________

 prodotti agricoli non rinvenienti dalla propria azienda
______________________________________________________________________________

secondo la seguente modalità:






in azienda
in commercio elettronico
in forma itinerante
in locale aperto al pubblico sito in via _________________________ n. ______, avente
superficie di mq. __________, di cui mq. __________ destinati alla vendita;
su posteggio sito su area pubblica c/o il mercato settimanale/bisettimanale /quotidiano di
________________________________________________________________________

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 (art.76 del D.P.R. n. 455 del
28/12/2000) il sottoscritto dichiara :







di essere in possesso dei requisiti morali previsti dell’art. 71 del Decreto Lgs. N. 59/10;
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); (in caso di società compilare
allegato 1).
di avere la disponibilità del locale a titolo di locazione /proprietà;
che il locale dove si intende esercitare l’attività possiede i requisiti previsti dalla normativa e
quelle di sicurezza;
di aver presentato DIA sanitaria alla competente ASL di Mesagne in data _______________
relativa ai locali di vendita;

per il commercio in forma itinerante:


di aver presentato DIA sanitaria alla competente ASL di Mesagne in data ______________
per il mezzo di trasporto e di vendita prodotti alimentari.

nel caso di cooperative:


che il numero dei soci che conferisce il proprio prodotto per la vendita è di n. _________,
come dall’elenco allegato

SI IMPEGNA , ai sensi del comma 8 dell’art. 4 del D.Lgs.228/01, a far presente tempestivamente al
Comune il superamento dei limiti previsti e, in tal caso, ad applicare le disposizioni del D.
Lgs.114/98.
Mesagne, lì _______________

IN FEDE

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE :







.

Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente firmato in originale;
Piantina planimetrica dei locali;
Nulla osta sanitario di idoneità dei locali /mezzo di trasporto;
Per le società: atto costitutivo e statuto
Elenco dei soci con l’indicazione dei rispettivi fondi di produzione e delle quantità di
prodotto conferite;
Copia dei titoli di proprietà o locazione dei fondi.

Per eventuali contatti telefonici tel. _______________________________________

