
     ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA

DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Al Comune di FOLIGNO |__|__|__|__|__|__|

             Ai sensi del D.L.vo 18 maggio 2001 n. 228 (art 4), il sottoscritto

Cognome___________________________________  Nome_________________________________

     C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di  nascita___/___/___ Cittadinanza ______________________ Sesso:   Sesso M |__|  F |__|  C

Luogo  di  nascita:  Stato   ______________ Provincia _____________ Comune ____________________ O

Residenza:                Provincia _____________Co           Provincia ______________________ Comune ________________________________ M

           Via, Piazza, ecc.____________________________________________________ N. ______ C.A.P. _______________ P

I

    in qualità di: L

    |__|  titolare dell'omonima azienda agricola (imprenditori singoli): A

Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| R

ubicata nel Comune di  __________________________ Provincia __________________ E
Via, Piazza, ecc. _______________________ N. _____C.A.P.  _________ Tel. ___________

                          N. di iscrizione al RegisN.di iscrizione al Registro Imprese ______________________ CCIAA di__________________ I

N

    |__|  legale rappresentante dell'azienda agricola (imprenditori associati):

Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| S

Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| T

denominazione. o ragione sociale _____________________________________________ A

con  sede nel Comune di  ________________________ Provincia ___________________ M

Via, Piazza, ecc. _______________________ N. _____C.A.P.  _________ Tel. ___________ P

N.d'iscrizione  al Registro Imprese________________________CCIAA di_______________ A

T

E

L

L

O

A  |__| IN LOCALE APERTO AL PUBBLICO

B  |__| IN LOCALE APERTO AL PUBBLICO PRESSO L'AZIENDA AGRICOLA

C  |__| MEDIANTE COMMERCIO ELETTRONICO

dei seguenti prodotti_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(*)II presente modulo va compilato in triplice copia (la prima va inoltrata al Comune con tutti gli allegati;

la seconda, corredata degli estremi dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, deve essere utilizzata 

quale documentazione per l'esercizio dell'attività; la terza, sempre corredata degli estremi dell'avvenuta ricezione,

va presentata al Registro Imprese della CCIAA entro 30 giorni dall'inizio dell'attività qualora non

siano giunte da parte del Comune comunicazioni contrarie.

SCIA (*)
(art. 19  L. 241/1990 come sostituito dall'art. 49 comma 4bis della L. 122/2010)

 essendo in possesso di tutti i

di avviare l'attività di vendita diretta al dettaglio (barrare ciò che interessa):

SEGNALA

dalla data di presentazione della segnalazione

requisiti e presupposti e consapevole che l'attività puo' essere iniziata
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GUALDO CATTANEO



INDIRIZZO DELL' ESERCIZIO

Comune  ___________________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

      Via,Viale, Piazza,ecc. ________________________________ N. |__|__|__|

SUPERFICIE DI VENDITA: mq. |__|__|__|__|

SUPERFICIE COMPLESSIVA  DELL'ESERCIZIO mq. |__|__|__|__|

(compresa la superficie adibita ad altri usi)

A CARATTERE

Permanente  |__| 

Stagionale  |__| dal   ___/___/___ al     ___/___/___

INDIRIZZO DELL'ATTIVITA'

   Comune    __________________________________________________     c.a.p.  ___________

   Via, Viale, Piazza,ecc.  _______________________________________     N.(Civico)  ________

SITO WEB:   ___________________________

SITO INDIVIDUALE |__|

SITO COLLETTIVO |__| SPECIFICARLO: ____________________

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATI COMPILATI: 

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE     |__| ALLEGATO: A  |__|

FIRMA  del Titolare o Legale Rappresentante

Data_____________

Si allega:

|__| Fotocopia di un documento di riconoscimento valido;

|__| Permesso di soggiorno valido (solo per cittadini extracomunitari).

|__| Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. quale Imprenditore agricolo

|__| Modello di compatibilità urbanistica (solo per le ipotesi di cui al caso A)

     PUNTI A - B - LOCALE APERTO AL PUBBLICO

      PUNTO C - COMMERCIO ELETTRONICO
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QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

1.  |__| di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.4 , comma 6, del D.L.vo 228/2001 (1);

2.  |__| che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione

di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia);

3.  |__| di aver rispettato - relativamente al locale (solo per attività in locali aperti al pubblico): 

|__|   i regolamenti locali di polizia urbana;

|__|   i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria;

|__|   i regolamenti edilizi;

|__|   le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.

I locali sono di proprietà di ______________________________________________________

(Eventuali annotazioni) ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 

l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della L. 4.1.1968, n. 15 nonché dall'art. 19 comma 6 della L. 241/1990

FIRMA  del Titolare o Legale Rappresentante

Data .......................

(1) 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 delle funzioni connesse alla 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'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio

in giudicato della sentenza di condanna.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:
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(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)

Cognome__________________________________  Nome__________________________________

     C.F.      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di  nascita ___/___/___  Cittadinanza ____________________  Sesso: M |__|  F |__|  

Luogo  di  nascita:  Stato  ______________ Provincia ____________ Comune ____________________

Residenza:                Provincia _____________Co       Provincia ______________________ Comune ________________________________

       Via, Piazza, ecc._______________________     N. ______    C.A.P. _______________

DICHIARA:

  1.   Di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, c. 6, del d.lgs. 228/2001.

  2.   Che non sussistono nei propri confronti "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 previste dall'art. 26 della L. 4.1.1968, n. 15.

FIRMA 

  Data .......................

Cognome__________________________________  Nome__________________________________

     C.F.      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di  nascita ___/___/___  Cittadinanza ____________________  Sesso: M |__|  F |__|  

Luogo  di  nascita:  Stato  ______________ Provincia ____________ Comune ____________________

Residenza:                Provincia _____________Co       Provincia ______________________ Comune ________________________________

       Via, Piazza, ecc._______________________     N. ______    C.A.P. _______________

DICHIARA:

  1.   Di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, c. 6, del d.lgs. 228/2001.

  2.   Che non sussistono nei propri confronti "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 previste dall'art. 26 della L. 4.1.1968, n. 15.

FIRMA 

  Data .......................

Cognome__________________________________  Nome__________________________________

     C.F.      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di  nascita ___/___/___  Cittadinanza ____________________  Sesso: M |__|  F |__|  

Luogo  di  nascita:  Stato  ______________ Provincia ____________ Comune ____________________

Residenza:                Provincia _____________Co       Provincia ______________________ Comune ________________________________

       Via, Piazza, ecc._______________________     N. ______      C.A.P. _______________

DICHIARA:

  1.   Di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, c. 6, del d.lgs. 228/2001.

  2.   Che non sussistono nei propri confronti "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 previste dall'art. 26 della L. 4.1.1968, n. 15.

FIRMA 

  Data .......................

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998

ALLEGATO A
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