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    Al	COMUNE
DI MONTICHIARI
Ufficio Commercio


MODULO DI ADESIONE AL MERCATO AGRICOLO 


Il/La sottoscritto/a cognome _________________________ nome ____________________________
data di nascita _____________________________ cittadinanza ______________________________
luogo di nascita: Comune _____________________________ (prov. _____) stato ________________
codice fiscale   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
residenza:	Comune __________________________________________________ (prov. ______)
		via/p.zza _________________________________________n. ____ CAP __________
 [   ]	titolare dell’impresa:__________________________________________________________
partita IVA ______________________________
con sede nel Comune di _______________________________________ prov. ___________
via/p.zza ____________________________________________n. _____ CAP ___________
iscritta al registro imprese della Camera di Commercio di ______________________
al  R.E.A. n. ______________________
[   ]	legale rappresentante della società:
	codice fiscale________________________ 		     P. IVA ___________________
	denominazione o ragione sociale _______________________________________________
con sede nel Comune di ________________________________________ prov. _________
via/p.zza _____________________________________________n. _____ CAP _________
iscritta al registro imprese della Camera di Commercio di ______________________
al R.E.A n. ____________________________

dell’azienda agricola ubicata in ______________________ via_____________________n.___
tel. ________________ - fax ______________ - e-mail _______________________________

ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 228/2001 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento comunale per la disciplina del mercato agricolo di Montichiari approvato con deliberazione del C.C. n. 87 del 22.12.2009,
COMUNICA

di voler partecipare all’iniziativa “mercato agricolo”, mediante l’assegnazione di un posteggio, che verrà effettuato in piazza Santa Maria nella giornata di martedì, dalle ore 08:00 alle ore 12:30, per la vendita diretta dei seguenti prodotti agricoli come previsto dal regolamento per la disciplina del mercato agricolo (dettagliare):
q	Ortofrutticolo (__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________);
q	Lattiero-caseario (________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________);
q	Florovivaistico (_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________);
q	Carni e prodotti derivati (__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________);
q	Altro (_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________);
_________________________________________________________________________________);

Consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi. 

DICHIARA

	di possedere la qualifica di imprenditore agricolo;
	che i prodotti oggetto della presente richiesta sono provenienti dai seguenti fondi della propria azienda agricola:

FONDI __________________________ siti nel Comune di ____________________________ Foglio/i di mappa n° ____________ Particella/e n° _______________ ETTARI __________________

FONDI __________________________ siti nel Comune di ____________________________ Foglio/i di mappa n° ____________ Particella/e n° _______________ ETTARI __________________

FONDI __________________________ siti nel Comune di ____________________________ Foglio/i di mappa n° ____________ Particella/e n° _______________ ETTARI __________________

- descrizione delle attività aziendali, indicando le modalità di allevamento e/o di coltivazione: ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

- modalità di trasformazione dei prodotti:   
	     in azienda   
	fuori azienda


- la stima della quantità di prodotti che si intendono porre in vendita e della relativa stagionalità:
Prodotti aziendali
Quantità
Periodo di vendita


dal ____________ al____________


dal ____________ al____________


dal ____________ al____________


dal ____________ al____________


dal ____________ al____________


dal ____________ al____________


dal ____________ al____________


dal ____________ al____________


dal ____________ al____________

- che i prodotti provenienti dalla propria azienda sono trasformati dalla seguente impresa:
Denominazione azienda
n. autorizzazione
Prodotti trasformati da altre imprese agricole






















- i periodi dell’anno in cui l’azienda è disponibile a partecipare al mercato:
	permanente

nei seguenti periodi:
dal _____________ al ___________;	dal _____________ al ___________;
dal ______________al ___________;	dal _____________ al ___________.

-	eventuali esperienze precedenti, documentabili, di partecipazione a rassegne collettive di vendita diretta di propri prodotti nell’ultimo anno______________________________________________

-    certificazioni di qualità sull’azienda e/o sui prodotti (es. biologico, DOP, ecc…): _______________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001; 

[Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, 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'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (Art. 4, c. 6, del D.Lgs. 228/2001)].

	che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia);


	di aver preso visione e di accettare integralmente quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la disciplina del mercato agricolo e di rispettare l’orario di svolgimento del mercato agricolo stabilito dal Sindaco;


	che la vendita dei propri prodotti verrà effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità; 


	l’attività di vendita all’interno del mercato verrà effettuata:

	titolare 			__________________________________;

socio 			__________________________________;
familiare coadiuvante	__________________________________;
dipendente 		__________________________________;

	che i prodotti che verranno posti in vendita sono conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti con l’indicazione del luogo di origine territoriale e dell’impresa produttrice; 
	che i prezzi indicati saranno esposti al pubblico su tabella fornita dal gestore, in modo chiaro e ben visibile;

di essere disponibile a consentire al consumatore la possibilità di effettuare visite concordate presso la propria azienda agricola;
di aver assolto agli obblighi previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. 

____________________  lì ________________ 
                                                    (data)

_______________________________
Firma                 

Allegati:
copia del fascicolo aziendale registrato nel sistema informativo regionale dell’agricoltura (Siarl);
copia aggiornata della visura camerale da cui risulta l’iscrizione al registro delle imprese;
copia della comunicazione di inizio dell’attività di vendita diretta da parte dei produttori agricoli (o autorizzazione amministrativa all’attività di vendita esercitata dagli agricoltori);
copia della DIAP o dell’autorizzazione sanitaria rilasciata dalla competente A.S.L.;
copia di eventuali attestati di partecipazione a corsi di formazione sulla vendita diretta;
copia di eventuali certificazioni conseguite dall’azienda per i prodotti posti in vendita;
copia della attestazione status IAP cooperative e visura camerale a conferma;
	(in caso di società) n. ___ dichiarazioni di cui all'allegato A del presente modello di altri

amministratori/soci;                             
	copia del documento d’identità in corso di validità.


INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY.

Il/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003, autorizza il gestore del mercato alla diffusione e la stampa parziale o totale anche con strumenti informatici, dei dati raccolti, relativamente all’attività del mercato agricolo per la quale la suddetta dichiarazione viene resa. 
____________________  lì ________________ 
                                                    (data)
Firma _______________________________


ALLEGATO A

DICHIARAZIONI DI ALTRI AMMINISTRATORI, SOCI
(solo per le società)

Cognome___________________________________________  Nome_______________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
data di nascita ____/____/____  Cittadinanza ______________________________    Sesso: M |__|      F |__|
luogo di nascita: Stato ______________ Provincia ________________ Comune _______________________________________
residenza: Provincia ______________________ Comune _________________________________________________________
via, piazza, ecc._________________________________________________ n. _______  C.A.P. _______________
in qualità di _________________________ della società __________________________________________________________
DICHIARA:

1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 4, comma 6 del D.Lgs. 228/2001; 
[Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, 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'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (art. 4, c. 6, del D.Lgs. 228/2001);

2. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali e la decadenza dai benefici conseguenti previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.



Data ________________                                                                                                                        FIRMA

                                                                                                           ___________________________________________   

Cognome___________________________________________  Nome_______________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
data di nascita ____/____/____  Cittadinanza ______________________________    Sesso: M |__|      F |__|
luogo di nascita: Stato ______________ Provincia ________________ Comune ______________________________________
residenza: Provincia ______________________ Comune _________________________________________________________
via, piazza, ecc._________________________________________________ n. _______  C.A.P. _______________
in qualità di _________________________ della società __________________________________________________________
DICHIARA:

1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 4, comma 6 del D.Lgs. 228/2001; 
[Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, 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'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (art. 4, c. 6, del D.Lgs. 228/2001)];

2. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali e la decadenza dai benefici conseguenti previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.



Data _______________                                                                                                                       FIRMA

                                                                                                           ___________________________________________



