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MARCADA BOLLO € 16.00
Al Comune di Monreale

Servizio Attività Produttive
Piazza Vittorio Emanuele II 90046 Monreale

Oggetto: domanda di assegnazione di un posteggio al Mercato del Contadino di Monreale

Il sottoscritto/a …………………….……………………………… nato/a ………………….………………..

il…………..………….…..… Residente a ……..……..……………………………………… Prov…..…...…..

Via……………………………………….……… n°…………..… Tel. ………………………….……………

Codice fiscale ……………………………………….

Nella qualità di: (barrare con una crocetta l’ipotesi che ricorre)

□ Legale Rappresentante □   Titolare   □ Atro (specificare) …………………………………………………..

Dell’azienda ……………………………………………………………………………………………………..

Con sede in ………………………………….. via…………………..……………… n°………………………

Partita IVA ……………………………………… Codice Fiscale ……………………………………………..

Iscritta alla camera di Commercio  di ……………………………… numero ……………. Dal ………………

Nella qualità di imprenditore agricolo singolo od associato ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile

CHIEDE

L’assegnazione di un posteggio 3X3 al Mercato del Contadino di Monreale in Piazza Ignazio Florio che si svolge ogni

domenica con orario di vendita dalle ore 08.00 alle ore 13.00 per la vendita dei seguenti prodotti agricoli e/o produzioni

agroalimentari: …………………………………………………………………………..…………………...…………..

……………………………………………………………………………………………..……………………………...

………………………………………………………………………………………….………………………

Il prodotto prevalente ottenuto nella propria azienda agricola è ………...……………………..………………………...

per i seguenti periodi: (solo per occupazione stagionale o temporanea):

dal ………………………..…… al……………..………….

dal ………………………..…… al……………..………….

COMUNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio  n° 228 del 2001 di voler esercitare l’attività

di vendita diretta di prodotti agricoli al dettaglio nel Mercato del Contadino di Monreale sito in Piazza Ignazio Florio

(comunicazione di vendita diretta da parte dei produttori agricoli).
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Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°
445 del 28/12/2000, della decadenza dei benefici sulla base delle dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R.
n° 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la
presente, al controllo della corrispondenza al vero di quanto dichiarato

DICHIARA

 Di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle vigenti norme per l’esercizio dell’attività;

 Di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile regolarmente iscritto alla CCIAA di
………………………… al numero……………………;

 Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al Decreto Leg.vo
159/2011(requisiti antimafia);

 Che il sottoscritto è l’unico soggetto tenuto a rendere la presente dichiarazione, ai sensi dell’art.
85 del decreto Leg.vo 159/2011;

 Che gli ulteriori soggetti tenuti a rendere la presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 85 del

decreto Leg.vo  159/2011sono:………………………………………………………..…………

………………………………………………..…………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………

……………………………. (allegare in tal caso le dichiarazioni antimafia per tutti i soggetti)

 Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 4 comma 6 del D. Lgs. 228/2001, ovvero di non aver
riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nell’impresa agricola, 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 passato in giudicato della sentenza di condanna);

 Che gli ulteriori soggetti tenuti a rendere la presente dichiarazione sono:

………………………………………………….………………………………………………

………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………….………………………………………………….

(allegare in tal caso le dichiarazioni dei requisiti morali per tutti i soggetti);

 Di essere in possesso della registrazione sanitaria di cui al regolamento CEE 852/2004 (SCIA);

 Di essere “accreditato” dall’Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
e/o iscritti all’Albo Agricoltori della Filiera Corta” di cui all’art. 6 del DA Assessorato Regionale
Agricoltura n° 4516 del 04/03/2014;

 Di esercitare l’attività agricola nei seguenti fondi in:

□ Proprietà □ Affitto □ Comodato d’Uso

COMUNE CONTRADA ESTENSIONE
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 Che l’ azienda agricola ha superficie agraria utile di Ha……………….. con il seguente ordinamento produttivo
(indicare specie coltivate, relativa superfice e quantità di prodotto ottenuto):

SPECIE COLTIVATE ETTARI QUANTITÀ PRODOTTA

 Di avere i seguenti capi di bestiame:

RAZZA DI ANNIMALE NUMERO DI CAPI
Bovini da latte
Bovini da carne
Suini
Ovini
Caprini
Animali da cortile
Api

 Di produrre i seguenti prodotti agroalimentari trasformati: (descrivere le produzioni esempio vino,

olio, marmellate, conserve etc ….)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 Di adottare il seguente metodo di coltivazione:
 Biologico (regolamento CE 2092/91;
 Biodinamico;
 In conversione;
 Nome organismo certificatore……………………………………………….;

 Di produrre le seguenti produzione tipiche (marchi DOP, IGP, IGT, DOC)

……………………………………………………………………………..…………..……………………...………….

……………………………………………………………………………………………...……………….…….….……

…………………………………………………………………………………………………………….……..………...

 Di avere le seguenti peculiarità distintive dell’azienda: …………………….……...…………………….………...
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…………………………………………………………………………………………………………………..................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

 Che le produzioni aziendali annuali che saranno messe in vendita al Mercato del
Contadino di Monreale sono le seguenti:

PRODUZIONI AZIENDALI DA
PORRE IN VENDITA

QUANTITÀ DISPONIBILITÀ NEL PERIODO
DAL ………..…. AL ….….……….

 Di aver preso visione dell’area destinata al mercato, delle dimensioni dei posteggi e di accettare integralmente i limiti
e le prescrizioni del regolamento comunale disciplinante il mercato del contadino;

 Di essere a conoscenza che l’attività di vendita deve esercitarsi nel rispetto delle norme igienico sanitarie, delle
norme fiscali e del regolamento del Mercato del Contadino di Monreale

 Di porre in vendita diretta solo i prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall’azienda dei soci
imprenditori agricoli, in caso di associazione degli stessi, anche ottenuti a seguito di attività manipolazione
o di trasformazione;

 Di autorizzare il trattamento, con strumenti cartacei ed informatici, dei dati personali, per le finalità proprie
e strettamente connesse al bando di assegnazione dei posteggi al mercato del contadino.

 Di impegnarsi a produrre annualmente la dichiarazione di produzione con il piano di coltivazione, le
superfici aziendali, le specie coltivate, i quantitativi ottenuti ed i periodi di raccolta.

…………………………. Lì ………………………..

Il Dichiarante

Si Allega fotocopia di valido documento di identità


