(marca da bollo 16,00 euro)

Spett.le
Comune di Gavardo
Ufficio commercio
Piazza Marconi 7
25085 Gavardo (BS)

Oggetto: Mercato agricolo del comune di Gavardo – domanda annuale di concessione del posteggio e
comunicazione di cui all’art. 4 comma 4 del decreto legislativo 228/2001.

Il

sottoscritto

__________________________________________________________________________________,

nato a _________________________________________________________, il ______________________________,
residente in via __________________________________________________________________________________,
n._________, CAP______________,

Comune ___________________________________________________, in

qualità di

 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità)

della ditta (azienda agricola) ______________________________________________________________________,
con

sede

in

_______________________________,

via

_________________________________________,

n.

___________, CAP ______________________, codice fiscale __________________________________________,

CHIEDE
la concessione per l’anno __________ di un posteggio nel Mercato Agricolo di Gavardo.
Pertanto, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale
rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara quanto segue:
a)
b)

dichiara che la ditta di cui sopra è imprenditore agricolo a norma dell’art. 2135 del Codice civile;
dichiara di possedere i seguenti requisiti previsti dall’art. 4 del Regolamento comunale del Mercato Agricolo:
la sede dell’azienda agricola nel territorio del comune di Gavardo, nei comuni contermini e nei Comuni della
Comunità Montana della Valle Sabbia, nonché gli operatori commerciali già presenti nel mercato agricolo
sperimentale di Piazza G.Marconi ;
- vendita diretta di prodotti agricoli provenienti prevalentemente, ma non solo, dalla propria azienda o dall'azienda
di eventuali soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
:
- possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 comma 6 del decreto legislativo 228/2001
“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”).

Quindi, al fine di entrare utilmente in graduatoria, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni
anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara
quanto segue (barrare la casella relativa):



dichiara di essere titolare di posteggio già presente nel mercato agricolo sperimentale di Piazza G. Marconi;



dichiara che nel Mercato Agricolo di Gavardo venderà direttamente al pubblico esclusivamente prodotti provenienti
dalla propria azienda agricola;



dichiara che nel Mercato Agricolo di Gavardo venderà direttamente al pubblico prevalentemente, ma non solo,
prodotti provenienti dalla propria azienda agricola;



dichiara che nel Mercato Agricolo di Gavardo venderà direttamente al pubblico prodotti trasformati interamente nella
propria azienda agricola;



dichiara che nel Mercato Agricolo di Gavardo venderà direttamente al pubblico i seguenti prodotti tipici o tradizionali
con marchio d’origine:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;



dichiara che trattasi di “imprenditoria femminile” in quanto il titolare (ovvero l’amministratore delegato, o il socio di
maggioranza) è donna;



dichiara che trattasi di “giovani imprenditori” in quanto il titolare (ovvero l’amministratore delegato, o il socio di
maggioranza) ha un’età inferiore a 30 anni;



dichiara che trattasi di start up, in quanto l’azienda è stata costituita ed avviata nei dodici mesi precedenti.

Infine, dichiara di conoscere, approvare ed accettare le norme del Regolamento comunale del Mercato Agricolo che si
impegna a rispettare.
Indica i seguenti recapiti telefonici e/o PEC e/o email per ogni comunicazione successiva: ________________________
_______________________________________________________________________________________________

(firma analogica) _________________________________________

[oppure] Il presente documento informatico è stato sottoscritto
con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal
Signor ___________________________________

Attenzione! A pena di esclusione, domanda e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante della ditta. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve
allegare anche la relativa procura.
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessaria la copia del documento di riconoscimento.

