Vendita diretta prodotti agricoli di propria produzione

Allo Sportello Unico Attività Produttive
Servizio Associato Comuni di Bormida Mallare Pallare
Via Chiesa 10
17045 Bormida (SV)
..l.. sottoscritt………………………………….……………………………………………….……..
nat… a …...……………………………………………il……………………………….. residente in
…………………………………………………via………..…………………………………………
cittadinanza …………………………. (se cittadino extracomunitario) in possesso di permesso di soggiorno
n…………………….. rilasciato il ……………………………. da ………………………………….
in qualità di :
() titolare dell’omonima impresa individuale
c.f…………………………………………… p.iva (se in possesso)……………..…………………….
con sede in ……………………………… via ………………………………………………….….
iscritta presso il Registro Imprese della CCIAA di ………………...…. al n°…………..…………
(se in possesso)

() legale rappresentante della soc……………………………………………………………………...
c.f………………………………………...p. iva (se diversa) …………………………………………
con sede in ………………………………via………………………………………………………
iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di……………………. al n°………………………

COMUNICA
Che dal …………………………………….. intende esercitare l’attività di vendita diretta al
pubblico dei seguenti prodotti di produzione propria : ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
nel locale ubicato in via ………………………………………………………………………………
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 (articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
dichiara
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
1) che i dati sopra riportati sono veritieri
2) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i. (solo per le società va predisposto l’allegato B)
3) di essere iscritto nella sez. speciale agricoltura del registro Imprese della Camera di Commercio
di ………………………………………… al n. …………………….. dal …………………………
4) di essere produttore agricolo e di esercitare professionalmente l’attività di

( ) agricoltore con coltivazione dei terreni ubicati in ………………………………………………..
Via…………………………… superficie ha……………………… e produzione di ……………
……………………………………………………………………………………………………..
( ) allevatore con allevamento svolto
( ) sui pascoli ubicati in ………………………………………………………………..………….
Via ……………………………………………………….. superficie ha………………………
( ) in stalla ubicata in …………………………………………………………………………….
Via ………………………………………………………………………………………………
e che i prodotti ottenuti da tale allevamento sono ………………………………………………….
( ) apicoltore con utilizzo di n…………… alveari ubicatio in ………………………………………
Via………………………………………………………………………………………………….
E che i prodotti ottenuti da tale attività sono ………………………………………………………
( ) floricoltore con coltivazione dei terreni ubicati in ………………………………………………..
Via…………………………… superficie ha……………………… e produzione di ……………
……………………………………………………………………………………………………..
5) di non aver riportato alcuna condanna tra quelle previste dall’art. 4 c.6 del D.Lgs. 228/2001 e
s.m.i.
6) di porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda come previsto
dall’art. 4 c. 1 del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i.
7) che l’ammontare dei ricavi derivanti dai prodotti non provenienti direttamente dalla propria
azienda nell’anno solare antecedente non è superiore a :
- € 160.000 per le imprese familiari
- € 4.000.000 per le società
8) di essere registrato al n……………. presso l’ASL…………… di ……………………………. in
applicazione della specifica normativa comunitaria.
…………………………………lì………………………………

………………………………………..
Allega:
- fotocopia documento identità in corso di validità
- ricevuta del versamento di € …………… per diritti

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)
INDICATE ALL'ART. 85 del D.Lgs.159/2011
(solo per società)

…l… sottoscritt……………………………...………………………………………….…….. nat… a
…...……………………………………….……………il……………………………….. residente in
……………………………………………via………………………………………………………
in qualità di socio della soc…………………..………………………………………………………
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 (articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
dichiara
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
1) di non essere incorso nelle condanne di cui all’art. 4 c.6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i.
2) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i.
………………………..lì………………………….
…………………………………….
Allegata copia fotostatica documento di identità in corso di validità
________________________________________________________________________________
…l… sottoscritt……………………………...………………………………………….…….. nat… a
…...……………………………………….……………il……………………………….. residente in
……………………………………………via………………………………………………………
in qualità di socio della soc…………………..………………………………………………………
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 (articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
dichiara
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
1) di non essere incorso nelle condanne di cui all’art. 4 c.6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i.
2) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i.
………………………..lì………………………….
…………………………………….
Allegata copia fotostatica documento di identità in corso di validità

