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Domanda di partecipazione al Mercato degli imprenditori agricoli a vendita diretta  istituito in via 
sperimentale in esecuzione della  Deliberazione G.C. n. 11 del 09 Febbraio 2016 
 

                                                                                    AL COMUNE DI BORGO A MOZZANO 
        Via Umberto I n. 1  

55023 Borgo a  Mozzano 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
 
nato a ___________________________________________ il ____________________________ 
 
residente a _____________________________________ Via _____________________________ 
 
codice fiscale ______________________________  cittadinanza ____________________________ 
 
recapito telefonico _____________________________ fax _______________________________ 
 
e-mail ______________________________PEC _________________________________________ 
 
in qualità di: 
 
( ) produttore agricolo secondo disciplina prevista dall’articolo 2135 del c.c.;  
( ) associazione/cooperativa di produttori agricoli; 
 
 ubicazione dell’azienda agricola: 
______________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare al Mercato degli imprenditori agricoli a vendita diretta istituito in via sperimentale con 

Deliberazione G.C. n. 11 del 09.02.2016 per la vendita diretta delle seguenti produzioni aziendali, come 

definite all’art. 5 comma 2 del Disciplinare : 

 
prodotti agricoli di propria produzione     prodotti agricoli di propria produzione 
trasformati
________________________________________ ______________________________________ 
________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________ 
 

Richiedendo  l’assegnazione di posteggio delle dimensioni seguenti : (richiesta non vincolante) 
 ml 2,00x5,00         ml 2,00x5,00 
 ml 2,00x4,00    o in alternativa     ml 2,00x4,00 
 ml 2,00x3,00         ml 2,00x3,00  
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A tale fine 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale derivante  
da false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 21 della legge 241/1990) ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lgs. 18.5.2001 n. 228 e del Disciplinare  del  Mercato  
                        

DICHIARA 
 

a) di essere imprenditore agricolo singolo o associato (ai sensi dell’art. 2135 del codice civile) e di essere 
iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio di ________________________ al n. REA 
________________________;  

 

b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D. Lgs. 2281/2001 e di avere comunicato di 
effettuare la vendita diretta di prodotti, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.  18/5/2001 n. 228 al Comune di 
__________________________________________ Prov. ________ con ____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

c) che la tipologia dell’impresa, come risultante dal Fascicolo aziendale, è la seguente: (barrare con una X) 

 Azienda orticola e frutticola fresca e/o trasformata 

 Azienda di produzione miele 

 Azienda zootecnica bovina  

Azienda di produzione biologica _________________________ (da specificare) 

 Azienda zootecnica ovi-caprina  

 Azienda di produzione miele biologico 

 Azienda con produzioni vivaistiche  

 Azienda mista ______________________ 

____________________________(da specificare) 

 

AZIENDA AGRICOLA CON CERTIFICAZIONE BIOLOGICA rilasciata da ______________________ 
_______________________________________________________________relativamente ai seguenti 
prodotti: __________________________________________ 

AZIENDA AGRICOLA CON CERTIFICAZIONE DI MARCHI DI ORIGINE relativamente ai seguenti prodotti: 
__________________________________________ 

AZIENDA AGRICOLA CON CERTIFICAZIONE DI MARCHIO AGRI/QUALITA’ di cui alla L.R. 25/1999 e s.m.i. 

d) di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 4 comma 6  del D.Lgs.18/5/2001 n. 228; 
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e) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste 
dall’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 (legge antimafia); 

(per le società : allegare autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali per ciascun socio di 
società di persone e ciascun amministratore di società di capitali o di altro organismo associativo). 

e-1)(per le società) che la società di cui è legale rappresentante presenta le caratteristiche di cui all’art. 1, 
comma 3, del d.lgs. 24 marzo 2004 n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e 
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee) della l. 7 
marzo 2003 n. 38). 

f) di essere in possesso della documentazione igienico-sanitaria prevista dalla normativa vigente; 

g) di conoscere e accettare integralmente le norme del disciplinare del Mercato. 

 
 

SI IMPEGNA 
 
ad esporre e vendere esclusivamente i prodotti indicati nella domanda di partecipazione  
 
a partecipare a tutte le edizioni garantendo la propria la propria presenza con continuità e senza 
interruzioni 
 
ad esporre e vendere unicamente prodotti provenienti dalla propria azienda  
 
 

Il sottoscritto autorizza il Comune di  Borgo a Mozzano alla trattazione, con strumenti cartacei e informatici, 
dei propri dati personali per le finalità proprie e strettamente connesse all’istituzione del   Mercato, ai sensi 
e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003. 

Allegati obbligatori  
 

•fotocopia documento di identità in corso di validità;  
 

•elenco dei soci che conferiscono i prodotti (solo per cooperative); 
 

•copia delle  Certificazioni dichiarate 
 
•copia della Comunicazione di cui all’art. 4 comma 2 D.Lgs 228/01 ( solo per imprese con sede in 
Comune diverso da Borgo a Mozzano) 
 
 
Borgo a Mozzano__________________________ 
 

FIRMA 
_______________________________________ 


