Istanza di autorizzazione per posteggio nel Mercato Agricolo.
Marca
bollo
€ 16,00

Al RESPONSABILE del S.U.A.P.
SPORTELLO UNICO per le ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Comune di Cisternino
Via P. Amedeo n. 72
72014 CISTERNINO (BR)
comune@pec.comune.cisternino.br.it
OGGETTO: Istanza per il rilascio di autorizzazione al posteggio nel Mercato Agricolo per la
vendita di prodotti agricoli degli imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti.
(Art. 7 della Deliberazione di C.C. 22.05.2015, n. 28).
Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a __________________________ (___)
Il_______________cittadinanza__________________C.F._______________________residente nel
Comune di____________________(___)CAP________ Via/Cda/P.zza__________________n°___,
Tel.__________________ Mobile _________________,e-mail______________________________
in qualità di:
 Titolare dell’omonima ditta/impresa individuale;
 Rappresentante Legale della ditta denominata___________________________
 Amministratore della ditta denominata ________________________________
 Imprenditore agricolo/Coltivatore diretto
con sede legale in ________________________allaVia/C.da/P.zza_____________________n°____,
C.F./P.IVA: ________________________________,
 Iscritto/a nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _________________ n° REA
_________________ dal _____________;
 Iscritto/a presso I.N.P.S.di________________Matricola n°______________dal __________;
CHIEDE
il rilascio dell’Autorizzazione comunale per il posteggio per la vendita di prodotti agricoli provenienti
dalla propria azienda e/o anche ottenuti tramite attività di manipolazione e di trasformazione conformi
alla disciplina in materia di igiene e degli alimenti avente durata annuale:
A tal fine DICHIARA
di essere a conoscenza del combinato disposto degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445



di essere imprenditore agricolo/coltivatore diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del
D.lgs. 18.05.2001, n. 228;

di essere raccoglitore di funghi in possesso di idonea abilitazione;

che le proprie produzioni biologiche sono le seguenti_____________________________
_____________________________________________________________________________

di essere socio di cooperativa di imprenditori agricoli;

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, del D.M. 20.11.2007;
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che i terreni facenti parte della propria azienda sono ubicati nel:

Comune _________________ C.da/Località ________________Dati catastali: Fg. di Mappa ______
P.lla ________ Superficie ______________Coltivazione ___________________________________
Comune _________________C.da/Località ________________Dati catastali: Fg. di Mappa _______
P.lla ________ Superficie ______________Coltivazione ___________________________________
 di avere la disponibilità dei terreni sopra descritti in qualità di:
 Proprietario
 Usufruttuario
 Affittuario
 Comodatario
 Altro
 di non avere riportato condanne con sentenze in giudicato per i delitti in materia di igiene e
sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio
dell’attività;
 che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’articolo 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);
 che gli altri soci/legali rappresentanti (nel caso di società) sono i seguenti:
 Cognome _____________________ Nome ___________________________
nato/a ______________________ (____) il ________residente a _________________ (____)
alla Via/C.da ____________________n ° _____ tel ___________e-mail__________________
 Cognome _____________________ Nome ___________________________
nato/a ______________________ (____) il __________residente a ________________ (____)
alla Via/C.da ____________________n ° _____ tel ___________e-mail___________________
Inoltre DICHIARA
di aver preso visione e conoscere il Regolamento del mercato per la vendita diretta di prodotti
agricoli approvato con Deliberazione di C.C. N° 28 del 22.05.2015, impegnandosi a rispettarne
integralmente il contenuto.
 di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento della presente procedura ai
sensi della vigente normativa in materia di privacy.


Cisternino, _____________

Firma
_________________________

Allega:

 Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
 Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità dei soci/legali rappresentati
società o cooperative agricole);
 Certificazione attestante la produzione biologica (in caso di produzioni biologiche)

(in caso di

 Altro (specificare)_________________________________________________________________________
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