Modello vendita Produttori Agricoli

VENDITA
DI PRODOTTI RICAVATI DALLA PROPRIA AZIENDA (PRODUTTORI AGRICOLI)
IN FORMA ITINERANTE, SUL FONDO DI PRODUZIONE, ALL’INTERNO DI LOCALI, TRAMITE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI LATTE CRUDO SU AREA PRIVATA APERTA AL PUBBLICO,
SOTTO FORMA DI COMMERCIO ELETTRONICO

(D.Lgs. 18.05.2001 n. 228)
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice fiscale
Data di nascita

Cittadinanza

Sesso

Luogo di nascita: Stato

Provincia

Comune

Residenza: Provincia

Comune

In via/p.zza

n°

Tel.

❏M

C.A.P.

Cell.

In qualità di:
Titolare dell’omonima impresa individuale

Legale rappresentante della società

Codice Fiscale
Partita I.V.A.
Denominazione o ragione sociale
Con sede nel Comune di

Provincia

In via/p.zza

n°

Tel.
N° d’iscrizione al Registro Imprese

Altre informazioni rilevanti

CCIAA di

C.A.P.

❏F

SEGNALA
Di svolgere, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 228/2001:
❏

attività di vendita in forma itinerante
•

dei seguenti prodotti ottenuti dalla propria azienda agricola:

•

dei seguenti prodotti non provenienti dalla propria azienda agricola (solo se l’azienda di
produzione ha sede nel Comune di Casina)

(da compilare solo se trattasi di vendita di prodotti alimentari)
Ha presentato notifica all’ASL di
in data
al n.
ai fini della registrazione ai sensi dell’art. 6 del reg. CE 852/2004 in materia igienico sanitaria, per la
vendita di
❏

attività di vendita sul proprio fondo
• dei seguenti prodotti ottenuti dalla propria azienda agricola:

•

dei seguenti prodotti non provenienti dalla propria azienda agricola (solo se l’azienda di
produzione ha sede nel Comune di Casina):

(da compilare solo se trattasi di vendita di prodotti alimentari)
Ha presentato notifica all’ASL di
in data
al n.
ai fini della registrazione ai sensi dell’art. 6 del reg. CE 852/2004 in materia igienico sanitaria, per la
vendita di
❏

attività di vendita in locali aperti al pubblico
•

dei seguenti prodotti ottenuti dalla propria azienda agricola:

•

dei seguenti prodotti non provenienti dalla propria azienda agricola (solo se l’azienda di
produzione ha sede nel Comune di Casina)

dove i locali hanno i requisiti di legge sotto il profilo della destinazione d’uso per essere utilizzati come
sede dell’attività e che sono conformi alle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia.
(da compilare solo se trattasi di vendita di prodotti alimentari)
Ha presentato notifica all’ASL di
in data
al n.
ai fini della registrazione ai sensi dell’art. 6 del reg. CE 852/2004 in materia igienico sanitaria, per la
vendita di

❏

attività di vendita su area privata aperta al pubblico tramite distributori automatici di
crudo ai sensi delle determinazioni regionali n. 4418 e 9223 del 2008
posta in Via

latte

n

e identificata al catasto al foglio

mappale

sub

di

di

della quale ha disponibilità a titolo di

proprietà

come da atto allegato.
L’area in questione non e’ gravata da uso pubblico da servitù pubbliche o private.
L’installazione non pregiudica l’uso di parcheggi pubblici o privati e avviene nel rispetto delle norme di
sicurezza.
Ha presentato notifica all’ASL di

in data

al n.

ai fini della registrazione ai sensi dell’art. 6 del reg. CE 852/2004 in materia igienico sanitaria, ai sensi
delle determinazioni regionali di cui sopra.
❏

attività di vendita in forma di commercio elettronico
• dei seguenti prodotti ottenuti dalla propria azienda agricola:

•

dei seguenti prodotti non provenienti dalla propria azienda agricola (solo se l’azienda di
produzione ha sede nel Comune di Casina)

(da compilare solo se trattasi di vendita di prodotti alimentari)
Ha presentato notifica all’ASL di
in data
al n.
ai fini della registrazione ai sensi dell’art. 6 del reg. CE 852/2004 in materia igienico sanitaria, per la
vendita di

DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

che nei propri confronti e nei confronti dell’impresa/associazione sopra citata non sussistono cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e successive
modificazioni
•

che sussistono tutti i requisiti di legge richiesti per l’esercizio dell’attività oggetto della presente
comunicazione;

•

di essere iscritto, in qualità di imprenditore agricolo, al registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge
29 dicembre 1993 n. 580 al n.
in data
;

•

di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell’art. 4 D.Lgs. 228/2001 per l’esercizio dell’attività
di vendita;

•

di rispettare i limiti di cui al comma 7 dell’art. 4 del D. Lgs. 228/2001 per l’eventuale vendita dei prodotti
non provenienti dalle rispettive aziende;

•

che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 10
della legge 31/5/1965 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (c.d. legge antimafia)

Il sottoscritto è consapevole che,

•
•
•

Secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
Secondo quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non
veridicità di quanto dichiarato , decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato o formatosi sulla
base della dichiarazione non veritiera;
Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata a corredo di una segnalazione d’inizio attività (SCIA) chi dichiara o attesta
falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di legge è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

SI ALLEGA:
❏

Copia della carta d’identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del
richiedente e dell’eventuale delegato alla gestione;

❏

Planimetria dei locali quotata in scala 1/100 conforme allo stato di fatto in caso di vendita in
locali aperti al pubblico

❏

Copia autorizzazione per la produzione e vendita piante e specie floricole o autocertificazione ai
sensi di legge (Legge Regionale n. 3/98) o autocertificazione ai sensi di legge

❏

Copia dell’atto di disponibilità dell’area privata in caso di installazione di distributore di latte crudo
e planimetria di localizzazione

/

/

FIRMA

SOLO PER SOCIETA’, ASSOCIAZIONI, ORGANISMI COLLETTIVI
ALLEGATO A
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. n.
252/1998 RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI

Cognome
Codice Fiscale
Luogo e data di nascita
Residenza

Nome
Cittadinanza

DICHIARA
a) di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59 del 26/03/2010;
b) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 10
della legge 31/5/1965 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (c.d. legge antimafia)
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Data

firma1)

Cognome
Codice Fiscale
Luogo e data di nascita
Residenza

Nome
Cittadinanza

DICHIARA
a) di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59 del 26/03/2010;
b) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 10
della legge 31/5/1965 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (c.d. legge antimafia)
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Data

firma

Cognome
Codice Fiscale
Luogo e data di nascita
Residenza

Nome
Cittadinanza

DICHIARA
a) di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59 del 26/03/2010;
b) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 10
della legge 31/5/1965 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (c.d. legge antimafia)
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
FIRMA
DATA

__________________________

