Comunicazione di inizio attività
VENDITA AL DETTAGLIO DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI
(D.Lgs. 18.5.2001 n. 228 e successive modificazioni)
AL SUAP
DEL COMUNE DI
_____________________________
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________(___)

il ________________________

residente a ______________________________________________________________________________
Via/Piazza ______________________________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________________ Cittadinanza ___________________________
Dati del richiedente

[] in qualità di TITOLARE della ditta individuale ______________________________________
[] in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società, associazione, organismo collettivo:
________________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________Via__________________________ n. _____
@ / PEC _________________________________

C.F./P.Iva _________________________

Per i cittadini stranieri

Il sottoscritto dichiara di essere titolare carta di soggiorno/ permesso di soggiorno n.
_________________ rilasciato dalla Questura di __________________ il ______________
valido fino al ________________
per i seguenti motivi _________________________________________ che si allega in fotocopia.
Dati dell’impresa

Iscrizione al n.______________________ del Registro Imprese della Camera di Commercio di
________________________
Recapito telefonico ____________________________ fax ________________________________
@ / PEC __________________________________ C.F./P.Iva ____________________________
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lgs. 18.5.2001 n. 228 e successive modificazioni,
COMUNICA
DI SVOLGERE L’ATTIVITA’ DI VENDITA
In forma

□ permanente
□ temporanea, nei seguenti periodi dell’anno:
dal _____________al ______________

e

dal ______________ al ______________

Con le seguenti modalità:

□ su area privata

in locale aperto al pubblico (compresi i locali facenti parte dell’azienda agricola)
ubicato in 1) ___________________________________________
in via _______________________________________________________________________________
[ ] con consumo immediato (v. D.L. 21/6/2013 n. 69 conv. in L. 9/8/2013 n. 98) senza servizio assistito
di somministrazione

□ commercio elettronico sito web: ____________________________________
□ su area pubblica in forma itinerante
□ su area pubblica su posteggio
2)

3)

[ ] con consumo immediato (v. D.L. 21/6/2013 n. 69 conv. in L. 9/8/2013 n. 98) senza servizio
assistito di somministrazione

□ con altre forme di vendita al dettaglio (da specificare) _____________________________________
□ tramite distributore automatico di latte crudo ai sensi delle determinazioni regionali n. 4418 e 9223
4)

del 2008, installato

su area privata

su area pubblica3)

Attenzione: Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda
agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta
la comunicazione di inizio attività.

□ dei seguenti prodotti _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ottenuti presso la propria azienda agricola mediante:
[ ] Coltura
[ ] Selvicoltura

[ ] Allevamento del bestiame
[ ] Attività connesse

□

dei prodotti sotto indicati non provenienti dalla propria azienda agricola:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

1)
2)

La comunicazione deve essere presentata al Comune in cui si intende esercitare la vendita.
La comunicazione deve essere presentare al Comune in cui ha sede l’azienda di produzione.

3) - 4)

Se s’ intende svolgere l'attività in un posteggio, su area pubblica o su una determinata area pubblica,
occorre anche presentare domanda di assegnazione del posteggio o dell’area (v. ultima pagina del presente
modello)
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Ai fini di cui sopra il sottoscritto, consapevole di quanto previsto dalla legge 241/1990 e, in particolare,
dall’art. 19, commi 3 e 6,
DICHIARA
a) di essere imprenditore agricolo (art. 2135 del codice civile) e di essere iscritto al Registro Imprese
della Camera di Commercio come indicato a pag.1 ;
b) che il fondo 5) è ubicato a _________________________ in Via _______________________________
ha un’estensione di _______________ e pratica le seguenti colture

___________________________

___________________________________________________________________________________ ;

c) che i locali di vendita di cui l'impresa agricola ha la disponibilità hanno una superficie
complessiva di mq. _______ ed una superficie di vendita di mq. ________ e che per tali locali
sono state rispettate le norme igienico sanitarie.
I locali sono di proprietà di ________________________, e per tali locali è stata rilasciata:
________________________________________________________________
(Indicare gli estremi della concessione edilizia, permesso o DIA che ha legittimato lo stato esistente (numero di foglio mappale
e subalterno catastale);

d) di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 4 comma 6 del D.lgs. 228/2001 6);
e) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.
67 del D.lgs 6 settembre 2011 n.159 e successive modifiche, recante il Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione;
In caso di società compilare anche l'allegato "A"
f) di essere consapevole che l'art. 4 co. 8 del D.lgs. 228/2001 prevede che qualora l'ammontare dei ricavi
derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente
sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si
applicano le disposizioni del del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 in materia di commercio.
g) ai fini della registrazione ai sensi dell’art. 6 del reg. CE 852/2004 in materia igienico sanitaria, di aver
presentato notifica sanitaria 8 tramite lo Sportello Unico di ______________________________
in data __________________________ prot. n. ________________
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ___________________

Firma 7) ______________________________

5)

Da non compilare da parte di chi svolge attività di allevamento di bestiame o selvicoltura.
Ai sensi dell'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 della 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'attività. Il divieto ha efficacia per cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di
condanna.
8
Non è richiesta notifica sanitaria se la vendita avviene sul proprio fondo e se non si vende latte crudo.
7)
Nel caso in cui il firmatario non disponga di firma digitale, scansionare e allegare copia di documento di
identità valido.
6)
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SI ALLEGA:
❏ Copia della carta d’identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
❏ Per i cittadini stranieri copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità ;
❏ In caso di società, associazione, consorzio: Autocertificazioni antimafia dei soci;
❏ Planimetria dei locali quotata conforme allo stato di fatto in caso di vendita fuori dal fondo.
❏ Copia dell’autorizzazione regionale per la produzione e il commercio di vegetali e prodotti vegetali,
quando prevista dalla L.R. n. 3/2004, o autocertificazione ai sensi di legge;
❏ Copia dell’atto di disponibilità dell’area privata in caso di installazione di distributore di latte crudo e
planimetria di localizzazione;
❏

Copia della documentazione fotografica e della pianta planimetrica della struttura che si chiede di
installare su area pubblica per effettuare la vendita di latte crudo tramite distributore automatico.
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE DI ALTRI SOGGETTI
tenuti a fornire autocertificazione antimafia 9e altri requisiti morali
(la presente dichiarazione deve essere resa da ciascun soggetto)–art. 46, DPR 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a Cognome

nome

codice fiscale
prov. (

luogo di nascita: stato
data di nascita
residenza Provincia

)

comune

cittadinanza
(

)

sesso M [ ] F [ ]

Comune

via, piazza, ecc
In qualità di :

n.

CAP

( ) Socio / Legale rappresentante di SNC / Socio accomandatario di SAS semplice o per azioni / Presidente / Amministratore
Unico / Amministratore delle società di capitale
( ) Consorziato (Persone fisiche o giuridiche)
( ) Componente del Collegio sindacale o Sindaco o altro soggetto con compiti di vigilanza
( ) Direttore / Rappresentante in Italia di società con sede all’estero
( ) Altri soggetti con poteri di rappresentanza/firma (es.: procuratore speciale, procuratore generale, institore, amministratore
di sostegno)

della Società o Associazione: _______________________________________________________________
N.B . Nell’allegato “ Stralcio di norme sui requisiti di onorabilità ” sono riportate informazioni sui soggetti
sottoposti a verifica antimafia (v. art. 85 del D.lgs. 159/2011 e succ. mod.) e sui requisiti morali richiesti per
lo svolgimento delle attività più ricorrenti.
DICHIARA
[ ] che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste
dall’art. 67 del D.lgs 6 settembre 2011 n.159 e successive modifiche, recante il Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione;
[ ] di non essere incorso in alcuna condanna di cui all'art. 4 comma 6 del D.lgs. 18.05.2001 n. 228.
Il sottoscritto è consapevole che
- Secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- Secondo quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui
rese emerga la non veridicità di quanto dichiarato , decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato o formatosi sulla base della dichiarazione non veritiera;
- Secondo quanto previsti dall’art. 19, comma 6 della legge 241/1990, nel caso in cui la dichiarazione
sia presentata a corredo di una segnalazione d’inizio attività (SCIA) chi dichiara o attesta falsamente
l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di legge è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

9

La dichiarazione deve essere resa da ciascun socio di società in nome collettivo, dai soci accomandatari delle società in
accomandita semplice o per azioni e da ciascun legale rappresentante e amministratore delle persone giuridiche. (società) e delle
associazioni. Per i consorzi e le società consortili, la dichiarazione deve riguardare anche i consorziati che detengono una
partecipazione superiore al 10%. Per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la
documentazione antimafia deve essere resa anche dai soggetti membri del collegio sindacale o, dal revisore dei conti, o dell'ente
dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. (cfr. art. 85 Legge 159/2011 e succ. mod.)
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Data ___________________
Firma 10
____________________________________

10

Il documento deve essere firmato con firma digitale. Nel caso in cui il firmatario non disponga di firma
digitale, scansionare la dichiarazione già compilata e firmata manualmente e allegare copia di documento di
identità valido.
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ALLEGATO B
Allegato alla Comunicazione di inizio attività di vendita al dettaglio
da parte di società o associazione fra produttori agricoli (D.Lgs. 18.5.2001 n. 228)

MARCA
DA
BOLLO
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO
O DI AREA PER L’INSTALLAZIONE
DI DISTRIBUTORE AUTORE AUTOMATICO DI LATTE CRUDO
Il sottoscritto ..............................................…………………………………
a corredo dell'allegata comunicazione di inizio attività, della quale la presente forma parte integrante, avendo
intenzione

□ di svolgere l'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, ai
sensi dell'art. 4, comma 4 del D.lgs. 18/5/2001 n. 228,

□ di svolgere l'attività mediante l’installazione di un distributore automatico di latte crudo su area
pubblica

CHIEDE

□
□
□

l’assegnazione di un posteggio di mt. _________ x mt. _________ preferibilmente posteggio n.____
nell’ambito del mercato di_____________________________________
altro da specificare____________________________________________

da utilizzare nel periodo dal________________________al___________________________________

□

l’assegnazione, volta per volta, di posteggi eventualmente non occupati dall’assegnatario (cosiddetta
assegnazione di “spunta”)
nell’ambito del mercato di_________________________________________________

□ l’assegnazione di un’area di mt. _________ x mt. _________ per l’installazione della struttura di cui si
allega la documentazione fotografica e la pianta planimetrica per esercitare la vendita di latte crudo
tramite distributore automatico
Data___________________________

Firma leggibile11 ______________________________

11

Il documento deve essere firmato con firma digitale. Nel caso in cui il firmatario non disponga di firma digitale,
scansionare la dichiarazione già compilata e firmata manualmente e allegare copia di documento di identità
valido.
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