
                  
Al SUAP
del  COMUNE DI CISTERNINO
Via P. Amedeo, 72 CISTERNINO (BR)

PEC/Posta elettronica:
comune@pec.comune.cisternino.br.it  

Compilato a cura del SUAP

Pratica                   __________________________

del                          __________________________

Protocollo             __________________________

OGGETTO:  SEGNALAZIONE  CERTIFICATA  DI  INIZIO  ATTIVITA’  PER  LA
VENDITA  DI  PRODOTTI  AGRICOLI  PROVENIENTI  IN  MISURA  PREVALENTE
DALLA PROPRIA AZIENDA.  
(art. 4 d.lgs. 18.05.2001, n. 228 ed art. 19 Legge 7.8.1990 n° 241)   
 
 1- DATI DEL/LA DICHIARANTE
Cognome ___________________________________ Nome ____________________________________
Codice fiscale ________________________________Sesso ____________________________________ 
nato/a ___________________________(____) il ____________________ Stato _____________________
Cittadinanza ___________________ Estremi documento di soggiorno __________________________
(se cittadino non UE) __________________rilasciato da ________________________ il _______________
residente in ______________________ ( ____)  C.A.P. _____________ Stato ______________________
indirizzo _________________________n° _____  PEC/Posta elettronica _________________________
Telefono fisso/cellulare _____________________ 
O Titolare                                           O Legale Rappresentante                           O  Altro  

2- DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA
Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)
_______________________________________________________________________________________
Forma giuridica ________________________________________________________________________
Codice fiscale partita IVA _______________________________________________________________

Informazione necessaria per l’accesso alle banche dati 
O iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________________ (____) numero REA     _______________________
O non ancora iscritta
O non necessita di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.
con sede legale in:
Comune  _______________________ (____)  C.A.P. ____________ Stato _________________________
Indirizzo _______________________ n° __________
Telefono fisso / cellulare ___________________ fax ___________ PEC __________________________
Cittadinanza ___________________ Estremi documento di soggiorno __________________________
(se cittadino non UE) rilasciato da _________________________________________ il _______________
residente in ______________________ ( ____)  C.A.P. _____________ Stato ______________________
indirizzo _________________________n° _____  PEC/Posta elettronica _________________________
Telefono fisso/cellulare _____________________ 
O Titolare                                           O Legale Rappresentante                           O  Altro  
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3- DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO/A
Cognome ___________________________________ Nome ____________________________________
Codice fiscale ________________________________Sesso ____________________________________ 
nato/a ___________________________(____) il ____________________ Stato _____________________
Cittadinanza ___________________ Estremi documento di soggiorno __________________________
(se cittadino non UE) __________________rilasciato da ________________________ il _______________
residente in ______________________ ( ____)  C.A.P. _____________ Stato ______________________
indirizzo _________________________n° _____  PEC/Posta elettronica _________________________
Telefono fisso/cellulare _____________________ 
O Procuratore/Delegato/a       O Agenzia per le imprese  Denominazione ______________________

Il/La sottoscritto/a ___________________________, prima generalizzato/a

S E G N A L A

ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia  l’inizio  di  attività  per  la  vendita  di
prodotti  agricoli  provenienti,  in  misura  prevalente,  dalla  propria  azienda  con la
seguente modalità:

4 - AVVIO
a far data dal _________________________dell’attività di “Vendita di prodotti agricoli”: 
   presso la propria azienda;
   Su aree pubbliche in forma itinerante;
   Su aree pubbliche in forma non itinerante con posteggio assegnato;
   In locale aperto al pubblico ubicato alla Via/C.da/P.zza __________________n° ______   

         censito nel Catasto Fabbricati al Foglio di Mappa ________ P.lla _______ Sub. _______
         catg. _________mq. ___________
  Eventuale altra forma _______________________________________________________

         ___________________________________________________________________________

5 - SUB-INGRESSO
a far data dal __________________________dell’attività di “Vendita di prodotti agricoli”:
   presso la propria azienda;
   Su aree pubbliche in forma itinerante;
   Su aree pubbliche in forma non itinerante con posteggio assegnato;
   In locale aperto al pubblico ubicato alla Via/C.da/P.zza __________________n° ______   

         censito nel Catasto Fabbricati al Foglio di Mappa ________ P.lla _______ Sub. _______
         catg. _________mq. ___________
  Eventuale altra forma _______________________________________________________

         __________________________________________________________________________
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6- TRASFERIMENTO DI SEDE
 a far data dal _________________________dell’attività di “Vendita di prodotti agricoli”: 
   presso la propria azienda;
   Su aree pubbliche in forma itinerante;
   Su aree pubbliche in forma non itinerante con posteggio assegnato;
   In locale aperto al pubblico ubicato alla Via/C.da/P.zza __________________n° ______   

         censito nel Catasto Fabbricati al Foglio di Mappa ________ P.lla _______ Sub. _______
         catg. _________mq. ___________
  Eventuale altra forma _______________________________________________________

         __________________________________________________________________________ 

7 – AMPLIAMENTO - MODIFICA DELLA STRUTTURA 
 a far data dal _________________________dell’attività di “Vendita di prodotti agricoli”:
   presso la propria azienda;
   Su aree pubbliche in forma itinerante;
   Su aree pubbliche in forma non itinerante con posteggio assegnato;
   In locale aperto al pubblico ubicato alla Via/C.da/P.zza __________________n° ______   

         censito nel Catasto Fabbricati al Foglio di Mappa ________ P.lla _______ Sub. _______
         catg. _________mq. ___________
  Eventuale altra forma _______________________________________________________

         __________________________________________________________________________  

         Tipologia prodotto      Quantità (in quintali)            Periodo Mese

D I C H I A R A

ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 44/2000 e del codice Penale, sotto la propria responsabilità,
 di  essere imprenditore  agricolo o coltivatore diretto  ai  sensi  dell’art.  1  del

D.lgs. 18   maggio 2001, n. 228;
 di  essere  iscritto  alla  Sezione  Speciale  del  Registro  delle  Imprese  della

C.C.I.A.A. ai sensi dell’art. 2, comma 1, ed art. 4, co. 1 del D.lgs, n. 228/2001;
 di non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato per delitti

in  materia  di  igiene  e  sanità  o  di  frode  nella  preparazione  degli  alimenti  nel
quinquennio precedente all’esercizio dell’attività come prescritto dall’art. 4, co. 6, del
D.lgs. n. 228/2001;

 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui al’art. 10 della Legge 31 naggio 1965, n, 575 e s.m.i.” (antimafia);
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 che  sono  rispettate  le  prescrizioni  urbanistiche  ed  edilizie  di  destinazione
d’uso dei locali, di agibilità e di sicurezza sul lavoro e le norme igienico –sanitarie; 

 di essere consapevole che l’art, 4, co. 8 del D.lgs. n. 228/2001 ee s.m.i. prevede
che  “Qualora  l’ammontare  dei  ricavi  derivanti  dalla  vendita  dei  prodotti  non
provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a 160
mila euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società,
sia applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998”;

 che  la  ditta  _________________________________  di  cui  è  legale
rappresentante/amministratore unico è iscritta al n° _______________________ della
Sezione  Speciale  –  Imprenditori  agricoli  del  Registro  delle  Imprese  presso  la
C.C.I.A.A. di _________________ ai sensi degli  artt.  2 e 4, comma 1, del D.lgs.  n.
228/2001 e s.m.i.;

 che  i  soci  o  amministratori  della  ditta  di  cui  all’art.  2,  co.  3,  del  D.P.R.
03.06.1998, n. 252 sono:
1) Cognome ____________________________ Nome _____________________________
    nato a ____________________ (____) il _____________C.F. ______________________
2) Cognome ____________________________ Nome _____________________________
    nato a ____________________ (____) il _____________C.F. ______________________
3) Cognome ____________________________ Nome _____________________________
    nato a ____________________ (____) il _____________C.F. ______________________
4) Cognome ____________________________ Nome _____________________________
    nato a ____________________ (____) il _____________C.F. ______________________

 che ogni socio/  amministratore prima generalizzato  non si  trova in alcuna
delle situazioni ostative previste dall’art. 4, co 6, del D.lgs. n. 228/2001 e s.m.i. e che
non sussistono nei loro confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui al’art. 10 della Legge 31 naggio 1965, n, 575 e s.m.i.” (antimafia);

Cisternino, _______________________
                                                                                    Il/La Dichiarante  

                                                   _______________________________

Si allega:
 Fotocopia documento di identità in corso di validità;
 Documentazione  urbanistica  relativa  alla  destinazione  d’uso  dei  locali  e

dell’agibilità;
 Copia del certificato di iscrizione al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
 Modello  di  Notifica  ai  fini  della  Registrazione ai  sensi  dell’art.  6,  Reg.  CE n.

852/2004);
 Attestazione di versamento di € 30,00 per pagamento diritti di istruttoria ed oneri

su conto corrente postale n. 12886727 intestato a Comune di Cisternino – Servizio
Tesoreria.    
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