Al COMUNE DI VILLA D’ALME’
via Locatelli Milesi, 16
24018 Villa d’Almè (BG)

OGGETTO:

Domanda di assegnazione di posteggio nel Mercato dei prodotti locali di Villa
d’Almè (Imprenditori Agricoli)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________ il _____________________
Codice fiscale:

    
Cittadinanza ____________________________________________________________________
Residente in ____________________________________________________ Prov. ___________
Via/P.zza _____________________________________________ n. _____ C.A.P. ___________
Tel. ____________________________ email: _________________________________________

in qualità di:
|__| titolare di impresa agricola individuale
Con sede nel Comune di ___________________________________________ Prov. ______
Via/P.zza __________________________________________ n. _______ C.A.P. _________
P.IVA ______________________________________________________________________

|__| legale rappresentante dell’Azienda/Società Agricola
Denominazione o ragione sociale ________________________________________________
Con sede nel Comune di ___________________________________________ Prov. ______
Via/P.zza _________________________________________ n. _______ C.A.P. __________
P.IVA ______________________________________________________________________
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CHIEDE
l’assegnazione di posteggio riservato agli imprenditori agricoli per la vendita diretta dei propri
prodotti nel “Mercato Agricolo di Villa d’Almè” – istituito con la Deliberazione C.C. n. 9 del
27/03/2018 e s.m.i., per la vendita di prodotti della seguente categoria merceologica (solo una
scelta possibile):
|__| Latte e prodotti lattiero-caseari bovini
|__| Latte e prodotti lattiero-caseari (altre specie)
|__| Carne e prodotti trasformati a base di carne
|__| Frutta e verdura, erbe officinali
|__| Cereali / Farine
|__| Uova
|__| Miele e prodotti apistici
|__| Conserve vegetali e prodotti di origine vegetale / marmellate
|__| Vino e grappe

Segnalare eventuali prodotti secondari che si intendono proporre al mercato qualora sia assente
l’agricoltore per il quale il prodotto in oggetto rappresenti la produzione principale: _____________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
C H I E D E altresì
|__| di poter utilizzare l’energia elettrica, (se necessaria secondo quanto previsto per legge per la
conservazione del prodotto proposto)
Consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt 483 e 489 C.P.
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DICHIARA
1. Di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e/o del D.Lgs.
18/05/2001,
n.
228, iscritto al Registro Imprese presso la C.C.I.A.
di
_________________________ al numero _____________, per l’attività di produzione agricola
(indicare codici Ateco) __________________________________
2. Di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dall’art. 4 comma 6 del D. Lgs. 228/2001
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza e di sospensione di cui agli
artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2011,
n. 159.
3. Di aver presentato (se necessario) in data __________________ Prot. ______________ alla
competente ATS di __________________ la notifica/SCIA sanitaria in adempimento all’obbligo
di registrazione previsto dal Reg. CE 852/2004 e dalla normativa regionale di recepimento;
4. Di rispettare le norme sanitarie vigenti in materia di vendita di alimenti sulle aree pubbliche;
5. Di voler partecipare al Mercato Agricolo di Villa d’Almè per il periodo dal __________________
al __________________;
6. Di essere in possesso delle seguenti EVENTUALI certificazioni:
 Prodotti biologici certificati dall’Ente certificatore _______________________ appartenenti
alle categorie ______________________________________________________________
 Prodotti di qualità certificati (DOP, IGP, DOC, DOCG), ovvero: ________________________
__________________________________________________________________________
 Prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) _________________________________________
__________________________________________________________________________
 Altro _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Di aver preso visione e di rispettare il Disciplinare e il Regolamento del Mercato Agricolo,
approvato con Deliberazione C.C. n. 9 del 27/03/2018 e s.m.i.;
lì ________________________
FIRMA
______________________________
Allega alla presente (attenzione importante):
Fotocopia di un documento d’identità al fine di autenticare la propria firma in calce
all’autocertificazione delle dichiarazioni sopra riportate (solo in caso di invio mezzo posta anche
elettronica PEC all’ufficio protocollo del comune di Villa d’Almè).
Consenso informato ai sensi degli artt. 13, 15 e 21 del Regolamento UE 679/2016:
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; gli stessi potranno essere forniti
a terzi incaricati del servizio.
Per maggiori indicazioni consultate l’informativa completa pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Villa d’Almè, nella sezione Amministrazione trasparente, Altri Contenuti – Dati Ulteriori,
Privacy.
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