Al SUAP del Comune di Villa Minozzo
Piazza della Pace, 1
4030 Villa Minozzo (RE)

Marca da bollo
€ 16,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO CONTADINO DI VILLA MINOZZO
(istituito con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di VILLA MINOZZO n. ............)

Il/la sottoscritto/a
Cognome _______________________ Nome __________________
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _________________________________
Sesso: MF
Luogo di nascita: Stato _____________ Provincia ______________
Comune ________________________________________
Residenza:
Provincia __________ Comune ___________________ Frazione _______________
Via, piazza, ecc. _____________________________ N. _______ CAP ___________
in qualità di:

PARTITA IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
con sede nel Comune di _____________________________________ Prov. __
Via _____________________________ N. ______ CAP _________
Tel. ___________ e-mail__________________________
N. di iscrizione al Registro Imprese _________________ CCIAA di___________
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
P.IVA (se diversa da C.F.) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
denominazione o ragione sociale
_____________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________________________ Prov.____
Via _____________________________ N. ______ CAP _________
Tel.___________e-mail__________________________
N. di iscrizione al Registro Imprese ______________________ CCIAA di ________
imprenditore agricolo di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228
con azienda ubicata
in_____________________________________________________________
della superficie di Ha ______________, esercitante
coltivazione di prodotti

aistici

allevamento di (specificare) ____________________
selvicoltura (specificare) _______________________
attività connesse (specificare) ____________________
Modalità di produzione
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al MERCATO CONTADINO DI VILLA MINOZZO
istituito con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Villa Minozzo n. 15 del
31/03/2017 e successivamente modificato con delibera di Giunta Comunale n. ___ del
17/07/2018, che si svolge il Giovedì mattina in Villa Minozzo Capoluogo presso Piazza
Martiri di Cervarolo, mediante assegnazione di un posteggio per la vendita su area
pubblica di prodotti agricoli.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA


che non ricorre l’ipotesi ostativa all’esercizio della vendita diretta indicata dal comma 6 del citato
art.4 del D.Lgs. 228/01, in ordine alla pronuncia, nei confronti dei soggetti ivi indicati e nel
quinquennio precedente all’inizio dell’attività, di sentenze passate in giudicato per delitti in materia di
igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti;



che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
10 della L. n.575/65 (antimafia);



si impegna, ai sensi del comma 8 dell’art. 4 del D. Lgs. n. 228/01, a far presente tempestivamente al
Comune il superamento dei limiti previsti.



di essere a conoscenza che l’attività di vendita deve esercitarsi nel rispetto delle norme di legge in
materia igienico-sanitaria (Reg. CE 852/2004 e Determina Reg. 16842 del 27/12/2011), e di quelle
dettate dal codice della strada;



di porre in vendita i prodotti indicati al comma 1 dell’art. 4 del D. Lgs. n. 228/01



di comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato con il
presente modulo.

(barrare le ipotesi che ricorrono)

PARAMETRI PER GRADUATORIA
Che la sede dell’azienda agricola è ubicata:
Comune di Villa Minozzo e precisamente
nella frazione di ___________________ Via __________________n. ______
oppure

ro _____________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
vende prodotti protetti da marchi di tutela ad elevate qualità
DOP-IGP e/o produzione di Prodotti Agroalimentari Tradizionali Emiliani e Romagnoli
(specificare quali)

_______________________________________________________
ella salvaguardia della biodiversità locale
(specificare quali razze o colture)

_______________________________________________________
(specificare quali)

_______________________________________________________

(specificare quali e in che periodi)

_______________________________________________________
RISPETTO DELLE NORME DEL REGOLAMENTO DI MERCATO
regolamento di mercato approvate dal
Consiglio Comunale del Comune di Villa Minozzo con deliberazione n.
...............................;
SI ALLEGA:
Copia documento d’identità.
per le Cooperative l’elenco dei soci, con l’indicazione dei rispettivi fondi di produzione;
Copia permesso di soggiorno se cittadino straniero.
Autocertificazione antimafia per n.__________soci

Informativa sulla privacy – D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice inmateria
di protezione dei dati personali” che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui alla presente domanda.

Data _______________
Firma _____________________________

SOLO PER SOCIETA’, ASSOCIAZIONI, ORGANISMI COLLETTIVI

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2
D.P.R. n. 252/1998 RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI

1

Cognome

Nome

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Luogo di Nascita: Stato
Residenza: Provincia

Provincia

Comune

Comune

1. D I C H I A R A
1.

di non aver riportato nel quinquennio precedente all’inizio dell’attività condanne con sentenza passata in giudicato
per i delitti previsti dall’art. 4, comma 6, del D.lgs. 228 del 18.05.2001

2.

di non aver riportato condanne penali negli ultimi 5 anni per delitti, previsti anche da leggi speciali, contro l’economia
pubblica, l’industria e il commercio e la salute pubblica

3.

che nei propri confronti non sussistono le 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 mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Data

Firma

Da firmare innanzi al funzionario o far pervenire unitamente a copia di valido documento di identità

2

Cognome

Nome

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Luogo di Nascita: Stato
Residenza: Provincia

Provincia

Comune

Comune

2. D I C H I A R A
1.

di non aver riportato nel quinquennio precedente all’inizio dell’attività condanne con sentenza passata in giudicato
per i delitti previsti dall’art. 4, comma 6, del D.lgs. 228 del 18.05.2001

2.

di non aver riportato condanne penali negli ultimi 5 anni per delitti, previsti anche da leggi speciali, contro l’economia
pubblica, l’industria e il commercio e la salute pubblica

3.

che nei propri confronti non sussistono le 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 mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Data

Firma

Da firmare innanzi al funzionario o far pervenire unitamente a copia di valido documento di identità

