SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ PER LA VENDITA DEI PRODOTTI
RICAVATI IN MISURA PREVALENTE, PER COLTURA O ALLEVAMENTO, DAI PROPRI FONDI.
(Art. 4 del D. Lgs 228/2001)
Al COMUNE di CITTA’ SANT’ANGELO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ prov _________ il ________________________
residente a _____________________________ Via ________________________________ n. ___
Codice fiscale: ∟∟∟

∟ ∟∟ ∟∟∟∟∟ ∟∟∟∟ ∟
partita IVA: ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
 in qualità di titolare di ditta individuale
 in qualità di legale rappresentante dell’impresa agricola __________________________________
con sede a _________________________________ via _____________________________n._____
Codice fiscale: ∟∟∟

∟ ∟∟ ∟∟∟∟∟ ∟∟∟∟ ∟

Partita IVA: ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
SEGNALA
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19, della Legge 241/1990 e dell’articolo 4 del D.Lgs. 228/2001
L’INIZIO DELL’ATTIVITÀ DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI, eventualmente anche
manipolati o trasformati, appartenenti ai settori produttivi sotto indicati:

 ortofrutticolo

 lattiero caseario

 florovivaistico

 vitivinicolo

 olivicolo

 altro (specificare) …………………………………………………………………
DA EFFETTUARSI:
 in forma itinerante

 su aree pubbliche in forma non itinerante
 in locale aperto al pubblico sito in Città Sant’Angelo in Via _____________________________ N. _____
 tramite commercio elettronico
A tal fine,
preso atto che l’attività potrà essere iniziata dalla data di presentazione della presente Segnalazione al
Comune di Città Sant’Angelo,
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 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

DICHIARA

CHE IL SOTTOSCRITTO/ LA SOCIETÀ È IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI
IMPRENDITORE AGRICOLO (ART.2135 DEL CODICE CIVILE) iscritto al Registro Imprese, di cui
all’art. 8 della legge n.580/1993, della Camera di Commercio di ______________ al n. ………… del
…………………..e CHE I PRODOTTI SONO OTTENUTI NEL FONDO UBICATO:
nel Comune di: __________________________________via ____________________________ con
superficie complessiva di ha. ________;
nel Comune di: _________________________________ via ____________________________ con
superficie complessiva di ha. _______

 di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11 del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931;
 di avere la disponibilità del locale a titolo di ____________________
 che il locale dove si intende esercitare l’attività possiede i requisiti di usabilità previsti dalla vigente
normativa e quelli di sicurezza
 di aver presentato/ di impegnarmi a presentare prima dell’avvio dell’attività, al Comune di
_______________/ alla competente ASL, la notifica ai fini della registrazione ai sensi dell’art. 6 del
Reg. CE n. 852/04, per l’attività di vendita
 di aver adempiuto agli obblighi in materia di autocontrollo ai sensi del Reg CE n. 852/04, reg CE n.
853/04, Reg CE 178/02 e Reg CE 2073.
 nel caso di cooperative, che il numero dei soci che conferisce il proprio prodotto per la vendita è
di____ , come da elenco allegato
 ai fini antimafia, che sul conto della  società/ consorzio sopra indicata (ove ricorra) non
sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge 31.05.65
n. 575, che tali cause non sussistono nei miei confronti, e di non essere a conoscenza che le stesse cause
sussistano a carico di tutti i miei familiari conviventi nel territorio dello Stato, sotto indicati:
COGNOME E NOME

DATA E LUOGO NASCITA

RESIDENZA

Documentazione allegata alla presente comunicazione:
 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 Planimetria del locale in scala 1:100 timbrata e firmata da tecnico abilitato;
 Agibilità aggiornata del locale o estremi del rilascio
 Atto costitutivo società;
 Attestato di versamento dei diritti istruttori
Informativa ai sensi dell’articolo 23 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (articolo 48 DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo
con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti
che lo riguardano.

Città Sant’Angelo, lì

IL RICHIEDENTE
______________________________________

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

