SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ DI VENDITA PRODOTTI
RICAVATI IN MISURA PREVALENTE, PER COLTURA O ALLEVAMENTO, DALLA
PROPRIA AZIENDA.
(Art. 3 Legge 59/1963 - Art. 4 D.Lgs. 228/2001 e art. 19 Legge 241/1990)

Al COMUNE di
= DEGO =
__l__ sottoscritt__ ________________________________, nat__ a _________________________
il ______________________, residente in _________________________ Via _________________
_______________________________________ C.F./P.I. _________________________________
nella sua qualità di imprenditore agricolo/legale rappresentante dell’impresa agricola (specificare):

con sede legale in _________________________________________________________________
iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _________________________
al n. __________ dell’azienda ubicata in _______________________ della superficie di Ha ______
esercitante coltivazione di __________________________________________________________
e/o allevamento di ________________________________________________________________
SEGNALA
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 della Legge 241/1990 e dell’art. 4 del D.Lgs. 228/2001,
l’inizio dell’esercizio della vendita diretta di prodotti agricoli, eventualmente anche manipolati o
trasformati, appartenenti ai settori sotto indicati, , dei seguenti prodotti:
ortofrutticolo

lattiero caseario (N.B. in caso di vendita di latte crudo
compilare l’allegato A)

florovivaistico

vitivinicolo

ottenuti per:

coltura

e/o

olivicolo

________

allevamento

dal fondo :
fattoria
Fondo
Allevamento
denominato: _____________________________________________________________
_ l_ sottoscritt_ comunica, altresì, che l’esercizio della vendita diretta dei prodotti suindicati
avverrà secondo le seguenti modalità:
in azienda
in forma itinerante
in locale aperto al pubblico, ubicato in Via __________________________ avente la superficie
di mq. ______
su aree pubbliche in forma non itinerante
su aree pubbliche in forma itinerante, nelle vie e piazze del Comune di Cairo Montenotte non sottoposte a
divieto

commercio elettronico
(Barrare la casella seguente, nel caso si intenda commercializzare anche prodotti agricoli non
provenienti dalla propria azienda)
Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o
l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) il sottoscritto dichiara:













di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 11 del R.D. 773 del 18.06.1931;
di avere la disponibilità dei locali/area con superficie di mq. _____ a titolo di ______________;
che i locali dove si intende esercitare l’attività possiedono i requisiti di usabilità previsti dalla vigente
normativa e quelli di sicurezza;
di essere in possesso di autorizzazione sanitaria nr.
del
relativa ai locali di vendita;
di aver predisposto il piano di autocontrollo, ai sensi del D.Lgs. 155/97;
che tutto il personale addetto alla manipolazione e/o somministrazione di sostanze alimentari è dotato di
tessera sanitaria personale;
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 per i locali è stato rilasciato certificato di prevenzione incendi nr.
in data
;
nel caso di cooperative, che il numero dei soci che conferisce il proprio prodotto è di _____, come da
elenco allegato;
ai fini antimafia, che nei miei confronti e sul conto della società/consorzio sopra indicat__ non

sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011 ad oggetto “Codice delle Leggi antimafia”,
SI IMPEGNA, ai sensi dell’art. 4 - comma 8 - del D.Lgs. 228/01, a far presente tempestivamente al Comune
il superamento dei limiti previsti e, in tal caso, a rispettare gli eventuali vincoli di programmazione previsti
dal Comune.
Allega la seguente documentazione:
-

planimetria dei locali;
atto costitutivo/statuto;
elenco dei soci, con l’indicazione dei rispettivi fondi di produzione e delle quantità di prodotto conferito;
nulla osta sanitario di idoneità dei locali.

Lì, ______________

___________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata
di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità, all’ufficio competente via fax,
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Lì, _______________________
______________________________

COMUNICA

Inoltre
|_| che porrà in vendita anche altri prodotti agricoli non provenienti dall’esercizio dell’attività
aziendale, nel rispetto comunque del prescritto limite di prevalenza dei prodotti di produzione
propria;
|_| che porrà in vendita anche prodotti manipolati o trasformati, derivanti dai prodotti di produzione
propria ed eventualmente non provenienti dalla propria attività aziendale.

Lì, _______________________
______________________________

DA COMPILARE PER LA VENDITA DEL LATTE CRUDO

__l __
sottoscritt__ _____________________________________, sopra generalizzat__,
relativamente all’esercizio della vendita diretta del latte crudo,
DICHIARA
di aver inoltrato in data _________________, alla competente A.S.L., regolare notifica di inizio
attività ai fini della registrazione, ai sensi del vigente Regolamento CE n. 852/2004;
che i mezzi ed i contenitori impiegati per effettuare il trasporto del latte crudo dall’Azienda di
produzione al posto di distribuzione, sono rispondenti a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in
materia;

