PRODUTTORI AGRICOLI – D.lgs 18/5/2001 n. 228
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ nato a
______________________________________

residente

a

_________________________________

in

Via

____________________________________________ cod. fisc. _______________________________________
nella sua qualità di:
titolare di impresa individuale iscritta al registro Imprese della Camera di Commercio di ___________________________
legale rappr. della Società ___________________________________________________ con sede legale a
____________________________ Via ____________________________ cod. fisc. ______________________________
coincidente con il numero di iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio di __________________________
premesso che
conduce in qualità di ________________________________________________________________________________
(proprietario – affittuario – enfiteuta)
dei fondi di coltura/allevamento, ubicati a: _______________________________________________________________
per la produzione di ________________________________________________________________________________
comunica
di iniziare l’attività di commercio al dettaglio dei prodotti___________________________________ di propria produzione
su area pubblica sita in ________________________ all’interno della manifestazione ____________________________
il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 76 e 76
dello stesso per il caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
(segnare con una X i requisiti posseduti)
−

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto di vendita di cui all’art. 4, comma 6, del D.lgs 228/2001;

−

che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.L.vo
n°159 del 06.09.11" (antimafia);
(per le società) che la società di cui è legale rappresentante presenta le caratteristiche di cui all’art. 1, comma 3 del
D.lgs 29 marzo 2004 n. 99 [disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione
amministrativa in agricoltura, a norma dell’art. 1 comma 2, lettere d), f), g), l), ed e) della legge 7 marzo 2003 n. 38];
(per le ditte individuali) che l’ammontare dei ricavi dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla propria azienda
nell’anno solare precedente non è stato superiore a € 160.000,00;
(per le società) che l’ammontare dei ricavi dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla propria azienda nell’anno
solare precedente non è stato superiore a € 4.000.000,00;

−

che vende prodotti derivanti in misura prevalente dalla propria azienda;
(per la vendita di piante) di essere in possesso dell’autorizzazione regionale per la vendita di prodotti orto-florofrutticoli ed ornamentali ai sensi dell’art. 2 L.R. n. 19/1999.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Bassano del Grappa, lì______________

IL DICHIARANTE
___________________________________

all.:
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
- autocertificazione requisiti soggettivi (in caso di società)
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(PRODUTTORI AGRICOLI - solo per le società)

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (amministratori, soci)
Cognome __________________________________________ Nome _____________________________________
C.F. .                
Data di nascita ___ /___ /______

Cittadinanza _____________________________________

Sesso: M

F

Luogo di nascita: Stato ______________________ Provincia _____________ Comune ___________________________
Residenza:

Provincia _________________________ Comune ____________________________________________

Via, piazza, ecc. ___________________________________________________ N. ________
CAP_________________
DICHIARA
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto di vendita di cui all’art. 4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.L.vo n°159
del 06.09.11" (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 .
Data _____________________

Firma __________________________________________

Allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità

Cognome __________________________________________ Nome _____________________________________
C.F. .                
Data di nascita ___ /___ /______

Cittadinanza _____________________________________

Sesso: M

F

Luogo di nascita: Stato ______________________ Provincia _____________ Comune ___________________________
Residenza:

Provincia _________________________ Comune ____________________________________________

Via, piazza, ecc. ___________________________________________________ N. ________
CAP_________________
DICHIARA
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto di vendita di cui all’art. 4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.L.vo n°159
del 06.09.11" (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 .
Data _____________________

Firma __________________________________________

Allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità
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