COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
Provincia di Modena

Allo Sportello Unico Attività Produttive
Piazza Roma n. 5
41014 CASTELVETRO DI MODENA

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA’ DI VENDITA
DI PRODOTTI RICAVATI DALLA PROPRIA AZIENDA (produttori agricoli)
In forma ITINERANTE, sul FONDO DI PRODUZIONE o all’interno DI LOCALI
(D.Lgs. 18.05.2001 n. 228)
Il sottoscritto
Cognome ____________________________________________________ Nome _________________________________________
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita _________________________ Cittadinanza ________________________ Sesso

M

F

Luogo di nascita: Stato ________________________________ Provincia _____________________ Comune ____________________
Residenza: Provincia _______________________________________________ Comune ____________________________________
In via/p.zza _______________________________________________ n° ________________ C.A.P. _____________ _____________
Tel. ____________________________________________________ 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° __________C.A. P. _________
Tel. ______________________________________________
N° d’iscrizione al Registro Imprese _______________ _______________________________ CCIAA di _________________________
Altre informazioni rilevanti ______________________________________________________________________________________

COMUNICA

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 Castelvetro di Modena): ________________________________
________________________________________________________________________________


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 Castelvetro di Modena): _________________________________
________________________________________________________________________________
(da compilare solo se trattasi di vendita di prodotti alimentari)
e le relative attrezzature di servizio sono state dichiarate idonee dalla ASL competente con atto
________________ n. ______ del _____________ per la vendita dei prodotti alimentari sopra indicati



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 Castelvetro di Modena): _________________________________
________________________________________________________________________________
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)
e che i locali e le relative attrezzature di servizio sono stati dichiarati idonei dalla A.S.L. competente
con atto n. ____________ del ______________ per la vendita dei prodotti alimentari sopra indicati.



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 Castelvetro di Modena): ________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

.

DICHIARA INOLTRE





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;

N.B. L’attività di vendita in forma itinerante può essere esercitata decorsi 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione.

Consapevole di prestare le attestazioni di cui alla presente comunicazione ai sensi
degli artt. 46 e 47 di cui al DPR 445/2000, e delle conseguenze previste dall’art.76 del
medesimo in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi.
Infine, 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 la presente dichiarazione viene resa.

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;
Autocertificazione antimafia;
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

Castelvetro di Modena lì ___/___/___
FIRMA




Spazio riservato all’Ufficio
DOMANDA RICEVIBILE
DOMANDA IRRICEVIBILE; mancano i documenti indicati con la freccia

Castelvetro di Modena lì ____________________


Spedita con raccomandata a.r. il _________________



Consegnata a mano il _________________________

a
a
a
a

