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AL COMUNE di IMER 

 

 

 

 

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 __________________________________________________________ via 

__________________________________________ n. ______________ 

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

produttore agricolo, 

 

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 seguenti modalità: 

� in forma itinerante 

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

in__________________________________________________________________ 

� in locale aperto al pubblico sito in ________________________________________________ 

avente una superficie di mq. _______  e agibile dal punto di vista edilizio 

� commercio elettronico sul sito web_________________________________________ 
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A tal fine dichiara quanto segue:  

1. la vendita avrà una durata �  permanente / �  temporanea per il periodo dal_________________ 

al ________________ 

2. i prodotti posti in vendita sono i seguenti _________________________________________ 

3. i prodotti sopra menzionati sono ottenuti direttamente dall'azienda agricola richiedente con 

coltivazione dei fondi siti in ___________________________________________________ 

aventi un’estensione complessiva di ettari ________ 

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

di________  

5. 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; 

6. 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); 

7. al fine dell’applicazione delle norme di cui al D.lgs. 228/2001 dichiara:  

� che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla 

propria azienda nell’anno solare precedente non risulta superiore a € 41.316,55 nel 

caso di imprenditore individuale 

� che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla 

propria azienda nell’anno solare precedente non risulta superiore a € 1.032.913,8  nel 

caso di società (Qualora l'azienda superi i limiti su indicati, dovranno essere applicate le disposizioni di 

cui al D.lgs. 114/98 (decreto Bersani) 

8. di aver predisposto il piano di autocontrollo di cui al d.lgs. 155/97 qualora prescritto dalle 

norme in vigore. 

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996: 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 675/96, 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. 

 

E' consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai 

sensi art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e art. 495 c.p. 

_______________________________________ 

FIRMA  

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) 
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DICHIARAZIONI DA PARTE DI ALTRI SOCI/ AMMINISTRATORI  

IN CASO DI SOCIETA’ 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il _________________________ 

residente in ______________________________ cap._____________ Fraz./ Via 

__________________________________________________________________    n. ____; 

Codice fiscale__________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________________________ 

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). 

 

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. 

 

______________________________ 

FIRMA 

Allegati: 

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

presenza del funzionario 

 


