
Domanda di partecipazione al mercato degli imprenditori agricoli (FARMER MARKET)
istituito con D.G.C. n. ____________

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Al Sindaco

del Comune di Casamassima

Il sottoscritto/a...................................................................................................................................................

nato/a............................................................................................................................ il........................

Residente a................................................................................................................................... Prov.

Via....................................................................................................................................................... n°.

Codice fiscale..........................................................................P.IVA.......................................................

Tel....................................................e-mail........................................................................................................

Nella sua qualita di: (barrare con una crocetta l'ipotesi che ricorre)

□ Legale rappresentante □ Titolare □ Altro (specificare)....................................................................................

dell'azienda.......................................................................................................................................................

(in caso di societa indicare ragione/denominazione sociale)

con sede in....................................................................Via..................................................................n°....

Telefono........................................Fax.......................................e-mail............................................................

Codice fiscale...................................................................................P.IVA........................................................

Iscrizione alla Camera di Commercio di.........................................................numero..................................

dal ...................................................................................................

in qualita di imprenditore singolo o associato ai sensi dell'art. 8 della legge 29.12.1993 n. 580.

COMUNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228, di voler esercitare
l'attività di vendita diretta di prodotti agricoli al dettaglio nel mercato degli  imprenditori agricoli denominato
Farmer Market di Casamassima sul piazzale Baden Powell, istituito con Deliberazione di Giunta Comunale
n. …………..

A tal fine, visto il Disciplinare del mercato, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ……………



;

CHIEDE

L'assegnazione di un posteggio all'interno del mercato sopra detto, per la vendita dei seguenti prodotti:

_____________________________________________________________________________________

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali che si
assume in caso di dichiarazioni mendaci e di false attestazioni (art.76 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.4 del d. Lgs. 228/2001;

- di aver preso visione dell'area destinata al mercato, delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi e di
accettare integralmente i limiti e le prescrizioni indicate nel suddetto disciplinare del mercato approvato con
D.G.C. n. 66/2015;

- che l'azienda dalla quale provengono i prodotti da porre in vendita sono ubicati nel territorio individuato dal
disciplinare del mercato ed in particolare nel Comune di ................................................................................ ;

- che le merci oggetto della vendita rientrano nelle categorie previste dal disciplinare del mercato;

- di essere a conoscenza che l'attività di vendita deve esercitarsi nel rispetto delle norme di legge in materia
igienico-sanitaria, urbanistica e di quelle dettate dal codice della strada;

- di autorizzare il  trattamento,  con strumenti  cartacei e informatici,  dei miei  dati personali  per le finalità
proprie e strettamente connesse all'istituzione del mercato degli imprenditori agricoli.

Letto, confermato e sottoscritto

Data.........................

IL DICHIARANTE

         (N.B. allegare fotocopia documento di riconoscimento valido)
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