
AL COMUNE di 
38086 GIUSTINO

OGGETTO: Vendita del proprio prodotto agricolo: comunicazione esercizio dell’attività

La presente comunicazione abilita all’esercizio della vendita decorsi 30 gg. dall’inoltro della comunicazione  
stessa senza che siano pervenute da parte dell’Ufficio disposizioni contrarie.

Il  sottoscritto  _________________________________________________________________ nato  a 

_____________________________________________  il  _________________________  residente  in 

______________________________  cap._____________  Fraz/Via 

__________________________________________________________________    n. ____;

Codice fiscale/Partita IVA: __________________________________________________;

In  qualità  di  (imprenditore  individuale,  legale  amministratore  della  società 

_______________________________________________________________________________ 

cod.  fisc./Partita  IVA  ____________________-con  sede  in  ____________________________Fraz/  via 

__________________________________________ n. ______________

iscritto  al  Registro  Imprese  della   Camera  di  Commercio  di  _____________________  in  qualità  di 

imprenditore agricolo singolo o associato, ai sensi dell’art. 8 L. 29.12.1993, n. 580.

COMUNICA

ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228

l'inizio della vendita diretta dei propri prodotti agricoli, eventualmente anche manipolati o trasformati, a far 
data  dal  30°  giorno  successivo  al  ricevimento  della  presente  comunicazione  da  parte  di  codesta 
Amministrazione,  secondo le  modalità  e  nell’osservanza delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  igiene  e 
sanità:

TIPI  DI  PRODOTTO:  (specificare)  _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

q  su area pubblica in forma itinerante;

q presso  il  luogo  dove  ha  sede  l’azienda  di  produzione  ovvero  in 

_____________________________________________________________________________________;

q in locali  aperti  al pubblico situati in: ____________________________________________________ 

________________________________________________ e agibili dal punto di vista edilizio;

q commercio elettronico sul sito web_________________________________________

q su  area  pubblica  in  posteggio:  (se  isolato  specificare  se  istituito  o  da  istituire;  se  di  mercato 

specificare  la  frequenza,  la  giornata  e  il  mezzo  utilizzato)  __________________________ 

_______________________________________________________________ e  compilare gli  altri  moduli 

per la concessione di posteggio) 

DICHIARA,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e consapevole della responsabilità penale cui 



può andare in contro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 76 del 
DPR 445/2000)

quanto segue: 

1. di  essere  iscritto  nel  Registro  delle  Imprese  della  C.C.I.A.A.  di  ______________  al  n.  ______  dal 
_______________  in  qualità  di  imprenditore  agricolo  singolo  o  associato,  ai  sensi  dell’art.  8  L. 
29.12.1993 n. 580;

2. di  effettuare,  in  conseguenza della  presente  comunicazione,  la  vendita  al  dettaglio  con  durata      �  
permanente /  �  temporanea per il  periodo dal_________________ al ________________ dei seguenti 
prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda __________________
____________________________________________________________________________

3. nel  caso  di  cooperative:  il  numero  dei  soci  che  conferisce  il  proprio  prodotto  per  la  vendita  è  di 
___________________;

4. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 228/2001 (¹);
5. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 

della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia) (²);
6. che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla propria azienda non è 

superiore ai limiti indicati dall’art. 4 del D.Lgs. 228/2001 (³) (Qualora l’azienda superi i limiti su indicati, 
dovranno essere applicate le disposizioni di cui al D.Lgs. 114/98 –decreto Bersani);

7. di essere a conoscenza che per la vendita di determinati prodotti (funghi, sementi, ecc.) vanno rispettate le 
relative norme speciali;

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196:
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati,  
con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa.

Data _______________________________

Firma del titolare o legale rappresentante

    _______________________________

Ai sensi dell’art.  38 del D.P.R.  n. 445/2000, la dichiarazione può essere firmata in presenza del 
dipendente addetto oppure spedita per fax, posta o tramite incaricato unitamente a fotocopia di un 
documento di riconoscimento.

Allegati:
 fotocopia documento di identità in corso di validità qualora la firma non sia apposta in presenza 

del funzionario
 in  caso  di  società:  dichiarazioni  di  soci/  amministratori  (allegato)  con  allegata  fotocopia  

documento di identità  in corso di validità  qualora la firma non sia apposta in presenza del  
funzionario.

(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:

a) hanno riportato condanne, negli ultimi cinque anni, con sentenza passata in giudicato, per delitti, in 
materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti;

b) sono stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 575, o nei cui  
confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n. 575.

(²) In caso di società compilano l’allegato A tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98, art. 2.
(³) Euro 160.000,00 per gli imprenditori individuali, Euro 4 milioni per le società.



IN CASO DI SOCIETA’

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE  E  DELL’ATTO  DI 
NOTORIETA’   ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000  (da  parte  di  altri  soci/ 
amministratori)

Il  sottoscritto  _________________________________________________________________ nato 

a _____________________________________________ il _________________________ residente 

in  ______________________________  cap._____________  Fraz./  Via 

__________________________________________________________________    n. ____;

Codice fiscale__________________________________________________

in  qualità  di  (socio/legale  rappresentante/  amministratore)  della  società 

_______________________________________________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di mendace dichiarazione, ai 

sensi art. 76, D.P.R. 28/12/2000 n. 445

DICHIARA

• di non aver riportato 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;

• che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia).

______________________________

FIRMA

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo.

Allegati:

 fotocopia documento di identità in corso di validità qualora la firma non sia apposta in presenza 

del funzionario


	Data _______________________________
	Firma del titolare o legale rappresentante

