
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI  INIZIO ATTIVITA’ DI VE NDITA DI PRODOTTI AGRICOLI 
(Art, 3 L. n. 590/63; art. 4  D.Lgs n. 228/01 e art. 19 L. n. 241/90) 

MERCATO AGRICOLO DI PIETRACUTA 

Il sottoscritto _____________________________________________  nato a _________________________ 

il ____________  residente a _______________________________________________________________ 

via ________________________________________________________________________ n. __________ 

C.F. ____________________________________________________ TEL. __________________________ 

E-mail __________________________________________________ in qualità di: 

□ imprenditore agricolo singolo 

□  legale rappresentante dell’azienda agricola denominata ________________________________________ 

con sede in ______________________________________________ via ____________________________ 

n. _______ C.F./P.I. __________________________________________________ iscritta presso la CCIAA 
di ___________________________________________________  al n. _____________________________ 

SEGNALA l’avvio dell’attività di vendita di prodotti agricoli al mercato agricolo di Pietracuta che si svolge 
nella giornata di mercoledì in San Leo frazione Pietracuta via Gramsci.  

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste nei confronti di chi renda false o 
mendaci dichiarazioni indicate nel DPR 445/2000 e nel vigente Codice Penale , sotto la propria personale   
responsabilità, dichiara: 

1) Di aver preso visione degli atti relativi all’istituzione del mercato agricolo di Pietracuta ed in 
particolare del disciplinare che regolamenta lo svolgimento del mercato stesso, di averne compreso 
integralmente il contenuto e di accettarne le prescrizioni senza riserva alcuna; 

2) Di possedere la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e di essere 
iscritto al relativo registro presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di 
________________ al n. _________________; 

3) Di possedere a titolo di □ proprietà □ locazione □ altro (specificare) __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Il fondo agricolo ubicato nel/nei Comune/i di _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Via /loc. _______________________________________________________________________ 

con un’estensione di _____________________ HA ______ della cui consistenza allega documentazione; 

4) di produrre e/o trasformare i seguenti prodotti agricoli che intende proporre in vendita: _________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



5) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal D.lgs. 228/2001 e che nei propri confronti non 
sussistono le cause di divieto , sospensione o decadenza per l’esercizio dell’attività commerciale 
disposte dalla vigente legislazione antimafia ( L. 575/1965 e s.m.i.); 

6) di essere consapevole dei limiti previsti all’art. 4 D.lgs. 228/2001 e s.m.i. e che, nel caso in cui i 
ricavi aziendali eccedano i predetti limiti, la presente dichiarazione si avrà per decaduta o non 
presentata; 

7) di essere a conoscenza delle norme che regolano la conservazione e l’esposizione dei prodotti 
alimentari, e di essere in grado di garantirne la piena osservanza nell’attività di vendita oggetto della 
presente istanza di partecipazione;  

8) di essere a conoscenza che è vietata la vendita di animali vivi; 
9) che le produzioni agricole che si intende porre in vendita sono disponibili come segue: 

PRODOTTO PERIODO DI DISPONIBILITA’ 
  
  
  
  
  
  
  
 

10) che i prodotti NON provenienti dalla propria azienda sono: 

PRODOTTO IMPRESA DI PROVENIENZA Periodo di disponibilita’ 
   
   
   
   
   
   
   
 

11) di essere interessato all’eventuale assegnazione di un posteggio stagionale, per la semestralità 
___________________________. 

12) (per la vendita di piante) di essere in possesso dell’autorizzazione regionale per la vendita di 
prodotti orto-floro-frutticoli ed ornamentali ai sensi dell’art. 2 L.R. 12.04.1999, n. 19; 

13) (per la vendita di funghi freschi e/o funghi porcini secchi sfusi):  di essere in possesso della 
documentazione prevista dalla L.R.  2/4/1996 n. 6 come da SCIA che si allega; 

14) che il mezzo di trasporto (limitatamente ai casi previsti) è conforme alle disposizioni igienico 
sanitarie come da autorizzazione sanitaria n. _____________del ___________________, rilasciata 
da ________________________________________________ 

15) di essere a conoscenza che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa. 
Responsabile del trattamento dei dati è _________________________________ 

16) _______________________________________ 

 

 

 



Allega:  

1)documento di identità in corso di validità; 

2) visura camerale impresa; 

3) documentazione attestante la consistenza dell’azienda; 

4) per i cittadini stranieri: copia del titolo di soggiorno in corso di validità; 

5) (solo per la vendita di funghi freschi e/o funghi porcini secchi sfusi) copia della SCIA resa ai sensi 
della L.R 2/4/1996 come modificata dalla L.R. 11/11/2011 n. 15. 

 

 

Data ______________________     Firma 

 

      ___________________________________ 

  

 


