IMPRENDITORI AGRICOLI
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI RIMINI
Ufficio Commercio su Aree Pubbliche
Via Rosaspina n. 17
47900 Rimini

OGGETTO: Comunicazione di avvio dell’attività di vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli ai
sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 18/5/2001, n. 228. (1)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

nazionalità

Codice Fiscale

residente in

Via

n.

tel.

 in proprio
 quale legale rappresentante della Società
con sede legale in

Via

n.

Codice Fiscale/Partita I.V.A.
iscritto/a al n.
della C.C.I.A.A. di

in data

della Sezione Agricola Speciale del Registro delle Imprese
;

titolare dell’azienda agricola ubicata in
Via

, n.

;

COMUNICA
l'avvio dell'attività di vendita diretta, al dettaglio, di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda,
eventualmente anche manipolati o trasformati, appartenenti ai settori sotto indicati:

 ortofrutticolo
 lattiero caseario
 florovivaistico
 vitivinicolo
 olivicolo
 ___________________________
nonché dei prodotti non provenienti in misura prevalente dalla propria azienda, che di seguito si specificano:

con le seguenti modalità:

 presso il posteggio

sito nel mercato denominato

del

comune di

 presso il locale ubicato in Rimini, Via
 tramite il commercio elettronico (3);
 in forma itinerante (4)
 presso il domicilio dei consumatori (5)

, n.

(2);

Il/la sottoscritto/a, dichiara:
1. di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ., in quanto esercita l’attività di:

 coltivazione del fondo di produzione di Ha

, posto in

Via

n.

;

 selvicoltura;
 allevamento di animali;
 attività connesse quali :

2. di non avere riportato condanne, negli ultimi cinque anni, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode
nella preparazione degli alimenti;
3. che i prodotti posti in vendita provengono in misura prevalente dalla/e propria/e azienda/e;
4. che l’attività di cui alla presente comunicazione verrà esercitata nel rispetto delle vigenti norme,
prescrizioni ed autorizzazioni in materia di igiene e sanità nonché (se la vendita viene effettuata in
appositi locali) in materia edilizia, urbanistica e sulla destinazione d’uso dei locali;
5. di essere in possesso o di avere inoltrato domanda Prot. n. _________ in data ________ per:

 Nulla osta sanitario e/o veterinario (nel caso di vendita di prodotti ortofrutticoli o animali) rilasciato in data
da

(6) con atto n.

 Autorizzazione sanitaria (nel caso di vendita di prodotti trasformati nell'azienda agricola) rilasciata in data
_______________ da _______________________________________ (6) con atto n.

 Autorizzazione regionale di cui alla L.R. 20.01.2004, n. 3, o altra autorizzazione prevista dalla normativa
vigente (nel caso di vendita di vegetali o prodotti vegetali) rilasciata in data

6.che nei propri confronti e nei confronti della Società rappresentata non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione indicate all’art. 10 della Legge 31/5/1965, n. 575 e successive modifiche ed
integrazioni ed ai sensi del D.P.R. 3 /6/1998, n. 252.
( da dichiarare solo nel caso di cooperative )
7.
che la Cooperativa è iscritta nel registro prefettizio delle Cooperative al n. ________ della Sezione
Agricola / Mista dal _____________________________.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. 445/2000, attesta di essere consapevole che la
falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo
delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto/a dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.

Data ___________________

Firma (*)
_______________________________

(*) Allegare copia del documento di identità in corso di validità nel caso in cui la comunicazione non sia
firmata in presenza dell’incaricato.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

In relazione alle disposizioni in materia di privacy (D. Lgs. 30/6/2003, n. 196), il sottoscritto incarica (*)
______________________________________________________________________________________
ad intrattenere ogni rapporto con gli Uffici competenti, per l’espletamento delle attività connesse
all’avvio del procedimento, alla sua prosecuzione ed al ritiro degli atti competenti.
Firma ________________________________________________________________________________
(*) indicare Associazione, Studio professionale o altri soggetti

(2)

Nel caso di vendita in locali aperti al pubblico, la comunicazione va presentata al Sindaco del
Comune in cui si intende esercitare la vendita.
(3) (5) La comunicazione va presentata al Sindaco del Comune in cui ha sede l’azienda di produzione
(4)
Nel caso di vendita in forma itinerante, la comunicazione va presentata al Sindaco del Comune in cui
ha sede l’azienda di produzione.
(6)
Indicare l’autorità competente al rilascio dell’atto.

