Al COMUNE DI
TORCHIAROLO
(Provincia di
Brindisi)
Servizio SUAP

VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI
PROVENIENTI IN MISURA
PREVALENTE DALLA PROPRIA
AZIENDA
(articolo 4 D. Lgs. 228/2001)
Segnalazione Certificata Inizio Attività

Il/la sottoscritto/a
cognome ________________________________________ nome_________________________
data di nascita ____/____/____ luogo di nascita _____________________________ (prov. ____ )
cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________
Codice
Fiscale
residenza: Comune di _________________________________ CAP __________ (prov. ______)
via/p.zza _____________________________________________________________ n. _______
Tel. ________________ cell. _________________________ Fax __________________________
[ ] Titolare della impresa individuale
[

[ ] Legale rappresentante della Società
artigiana
non artigiana

] Altro _________________________________
C.Fisc

P.IVA

denominazione o ragione sociale ___________________________________________________
con sede legale ovvero [ ] amministrativa nel Comune di _______________________________
(prov. ______ ) via/p.zza _______________________________________________ n. _______
CAP __________ Tel. ________________________ Fax ___________________________
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ________________
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 DPR 445/2000 e la decadenza dai
benefici conseguenti
SEGNALA
ai sensi dell’art.19 L.241/90 (come sostituito dall’art.49 comma 4-bis L.122/2010)
DI INIZIARE L’ATTIVITA’ DI VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI PROVENIENTI IN
MISURA PREVALENTE DALLA PROPRIA AZIENDA (articolo 4 D. Lgs. 228/2001)
 su aree pubbliche in forma itinerante

 su aree pubbliche in forma non itinerante con posteggio assegnato (allegare richiesta)
 in locale aperto al pubblico posto nel Comune di Torchiarolo alla Via_____________________
_________________________________________n°_______, con superficie pari a mq.______
 (eventuale

altra

forma)_________________________________________________________________
dei seguenti prodotti provenienti da:
prodotto

[ ] coltura

[ ] allevamento

quantità
(in quintali)

periodo
(mese)

PRESO ATTO
 che l’attività può iniziare dal giorno di presentazione della presente
 che la presente segnalazione si intende a tempo indeterminato
 che dovrà essere tempestivamente comunicata ogni variazione
COMUNICA
che l’attività oggetto della presente S.C.I.A. sarà avviata dal ___________________________
DICHIARA,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e
penali previste dalla legge - art. 76 D.P.R. 445/2000 - in caso di false dichiarazioni e produzione di
atti falsi:
A) (se imprenditore agricolo singolo)
 di essere imprenditore agricolo o coltivatore diretto ai sensi del D. Lgs.228/2001;
 di essere iscritto come tale al n___________della relativa Sezione Speciale del Registro
delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di __________________sensi degli artt. 2 e 4 comma
1 delD. Lgs. 228/2001;
 di non essere in alcuna delle situazioni ostative previste dall’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.10 della Legge 31.05.1965 n. 575” e successive modifiche (antimafia);
 di rispettare le vigenti disposizioni igienico-sanitarie per il commercio dei prodotti
alimentari;
 che sono rispettate le prescrizioni urbanistiche ed edilizie in materia di agibilità, di
destinazione d’uso, di conformità edilizia e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 di essere consapevole che l’art.4 co.8 del D.lgs. 228/2001(modificato dall'articolo 1, comma
1064, legge n. 296 del 2006) prevede che: “Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla
vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia

superiore a 160 mila euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le
società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998”.

B) (se legale rappresentante di società)
 che la Società __________________________________di cui è legale rappresentante è
iscritta al n__________________ della Sezione Speciale - Imprenditori agricoli del Registro
delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ____________________ai sensi degli artt. 2 e 4
comma 1 del D. Lgs. 228/2001;
 di non essere in alcuna delle situazioni ostative previste dall’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.10 della Legge 31.05.1965 n. 575” e successive modifiche (antimafia);
 di rispettare le vigenti disposizioni igienico-sanitarie per il commercio dei prodotti
alimentari;
 che sono rispettate le prescrizioni urbanistiche ed edilizie in materia di agibilità, di
destinazione d’uso, di conformità edilizia e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 di essere consapevole che l’art.4 co.8 del D.lgs. 228/2001(modificato dall'articolo 1, comma
1064, legge n. 296 del 2006) prevede che: “Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla
vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia
superiore a 160 mila euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le
società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114” del 1998”;
 che i soci o amministratori della Società di cui all’art. 2 comma 3 del D.P.R. 03.06.1998, n.
252 sono:
1)___________________________________________nato a ____________________________
il___________________________ C.F______________________________________
2)____________________________________________ nato a ___________________________
il__________________________ C.F_______________________________________
3)___________________________________________nato a ____________________________
il___________________________ C.F______________________________________
 Che ogni socio/amministratore sopra descritto non si trova in alcuna delle situazioni ostative
previste dall’art.4 comma 6 del D. Lgs. 228/2001 e che non sussistono nei loro confronti
“cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della Legge 31.05.1965 n.
575” e successive modifiche (antimafia).
ALLEGA
[ ] fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
[ ] certificato relativo alla destinazione d’uso dei locali e relativa visura catastale;
[ ] copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
[ ] copia della D.I.A. presentata direttamente agli uffici della A.S.L. Brindisi - Dipartimento di
Prevenzione - c/o Ufficio Igiene e Sanità Pubblica – Via S.Antonio, S. Pietro Vernotico, ai sensi del
Regolamento 852/2004/CE (igiene dei prodotti alimentari), utilizzando il modello approvato con
Deliberazione di G.R. 28 maggio 2007 n.713 come modificata ed integrata dalle DD.G.R.
n.503/2008 e n.1924/2008 per produzione primaria e post-primaria.
_______________________ lì ________________
L' interessato
________________________________________
N.B. La comunicazione va presentata al Comune presso il quale ha sede l’azienda di produzione ovvero al Comune presso il quale é richiesta
l’apertura di un punto vendita o l’assegnazione di un posteggio.

