Spett. Comune di Paesana (CN)

OGGETTO: Comunicazione di inizio attività di vendita diretta TEMPORANEA da parte degli imprenditori
agricoli singoli o associati di prodotti provenienti in misura prevalente dalla rispettiva azienda, (Art. 4, comma
4 - D.Lgs. 18/05/2001, n. 228) su aree pubbliche nell’ambito della mostra - mercato denominata “PAESANA IN
PIAZZA 2022” del 16 ottobre 2022.
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………...
comunica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 - D.Lgs. 18/05/2001, n. 228, l’intenzione di intraprendere l’attività di
vendita diretta di prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalla rispettiva azienda, con le seguenti modalità:
COMMERCIO TEMPORANEO su area pubblica di generi ALIMENTARI o NON ALIMENTARI (Cancellare la voce che non interessa),
A tale fine consapevole di quanto prescritto dall’art. 765 del D.P.R., 28/12/2000, n° 445, sulla responsabilità penale cui
si va incontro in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del
predetto D.P.R. 445/2000.
DICHIARA
di chiamarsi …………………………………………………………………………………………………………………
di essere nato a …………………………….………………………..…………... il ….…………….………………………
e di essere residente a………………………………………………………………………………………………………..
Via ………………………..………………………………………………………………………………... n….……………..
codice fiscale/P.IVA. …………………………..………………………………... Tel. n.……………………………………
e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………
mq. necessari: lunghezza …………………………………. larghezza …………………………………………………..
 di essere iscritto al n. ……………………..…………………….….. in data ……………………………………… del
Registro delle Imprese, presso la Camera di Commercio I.A.A. di ……………………………………………………...
di agire in qualità di titolare dell’impresa agricola (Oppure)presidente/direttore della cooperativa di imprenditori
agricoli o di loro consorzio denominata.....................................................................................................................
con sede in .............................................Via……………………………………………….......…........................... n….
codice fiscale/P.IVA. …………………………..………………………………... Tel. n.……………………………………
 di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dall’art. 4 comma, 6 del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228, non avendo
riportato, negli ultimi 5 anni, condanne per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli
alimenti (1);
 che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla rispettiva azienda agricola non
supererà l’importo di € 41.316,56 se ditta individuale e di € 1032000,00 se società;
 di svolgere l’attività di imprenditore agricolo e di aver prodotto nei propri fondi ubicati nel comune di …………..
…………………………………………………………………………… e contraddistinti dai seguenti estremi catastali
……………………………………………………………………………………………………………………..……………. i
prodotti dettagliatamente indicati nella tabella che segue:


che l’attività commerciale sarà svolta in occasione della manifestazione pubblica denominata “Paesana in
Piazza 2022” nel giorno 16 ottobre 2022 previa attribuzione di un posteggio, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114 e che (barrare la casella che interessa):
o
ha partecipato all’edizione 2021
o
ha partecipato all’edizione anno …………………………………………………………………………………….
o
non ha mai partecipato nelle scorse edizioni

che il settore merceologico oggetto dell’attività sarà quello ALIMENTARE o NON ALIMENTARE (cancellare la
voce che non interessa);
 che le merci saranno poste in vendita nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria ed al termine delle
operazioni le aree occupate saranno lasciate libere e sgombere da ogni immondizia;
 che i prodotti alimentari, posti in vendita sono stati:
o
acquistati da terzi autorizzati alla produzione;
o
prodotti in proprio in laboratorio autorizzato;
 che le attrezzature impiegate, gli impianti presenti e le metodologie adottate:
o
rispettano le vigenti norme in materia igienico sanitaria ed in particolare quelle di cui all’ordinanza
03.04.02 del Ministero della Sanità, inerenti il commercio e la somministrazione di prodotti
alimentari su aree pubbliche;
o
sono conformi alle vigenti norme di sicurezza, di quelle poste a tutela dell’incolumità pubblica ed a
salvaguardia della salute dei lavoratori.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:
2. |__|
che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 “Codice delle leggi antimafia….” (2)
3. |_| che saranno rispettati:
|_| i regolamenti locali di polizia urbana;
|_| i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria;

|_| ____________________________________________________________________
(1) Non possono esercitare l'attivita' di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di societa' di persone e le persone giuridiche i cui
amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa', condanne con sentenza passata in
giudicato, per delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
(2) In caso di società, tutte le persone di cui al DPR 252/1998 art. 2 compilano l’allegato A.

Si richiede, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 in materia di tutela della privacy, che i dati contenuti nel
presente atto vengano utilizzati esclusivamente per fini istituzionali propri della pubblica amministrazione.
L’interessato dà atto di avere attentamente riletto, confermati e sottoscritto la presente comunicazione:
Data_______________________

FIRMA del titolare o legale rappresentante
________________________________

N.B. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 21 della legge 241/1990, in caso di dichiarazione mendace o di false
attestazioni, il dichiarante sarà punito ai sensi dell’art. 483 del Codice Penale, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato.
AVVERTENZE
Si sottolinea che il presente modulo/facsimile recepisce la normativa tesa ad instaurare un rapporto collaborativo , semplificato e celere tra la Pubblica Amministrazione ed i cittadini, tramite l’utilizzazione di dichiarazioni
e autocertificazioni con apposite formule, riducendo la produzione di documenti ed eliminando dispendiosetrafile buracratiche. Necessariamente ciò implica una diretta, pregnante ed impegnativa
responsabilizzazione dei cittadini stessi, sui quali ricadranno conseguenze ed effetti di omissioni e dichiarazioni inesatte o mendaci. Si raccomanda pertanto di porre la massima attenzione nella
compilazione dei dati, leggendo accuratamente le seguenti istruzioni e note esplicative, prima di sottoscrivere e di assumersi così le relative responsabilità. La presentazione in allegato di documenti, anche
quando gli stessi sono facoltativi, sempre comunque in semplice copia, faciliterà, nell’interesse generale, la brevità delle verifiche ed una più celere definizioni del procedimento avviato.
L’ufficio Polizia Locale e Commercio è naturalmente a disposizione per eventuali chiarimenti (telefono 017594102 – inteno 2).
L’interessato dovrà compilare attentamente gli spazi relativi alle dichiarazioni rese e barrare eventualmente le parti che non interessano o che rimangono inutilizzate.
La firma può essere apposta direttamente dall’interessato, esibendo un documento di identità all’atto della presentazione della dichiarazione. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata da altra persona, ovvero per
posta o per via telematica, sarà necessario allegare copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196: i dati riportati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

Comune di Paesana
Ufficio Attività Produttive
RICEVUTA
(art. 7, 19 L. 241/90)
OGGETTO: Comunicazione di inizio attività di vendita diretta TEMPORANEA da parte degli imprenditori
agricoli singoli o associati di prodotti provenienti in misura prevalente dalla rispettiva azienda, (Art. 4 comma
4, - D.Lgs. 18/05/2001, n. 228) su aree pubbliche nell’ambito della mostra – mercato denominata “PAESANA IN
PIAZZA 2022” del 16 ottobre 2022
con assegnazione di un posteggio,

l’oggetto del provvedimento promosso, che si dovrà concludere entro 60 giorni dalla data odierna, è l’istruttoria
di accertamento della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per lo svolgimento dell’attività;

assegnatario della pratica in trattazione è l’Ufficio Polizia Locale di Paesana e il responsabile del
procedimento è il Vice Commissario Barra Dott. Domenico Davide – Responsabile Ufficio Polizia Locale e Commercio
dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso;

l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l’Ufficio Polizia Locale di Paesana, Via Barge n. 6;
Si avverte l’interessato che:
1) l’attività di cui trattasi potrà essere iniziata alla data indicata;
2) all’esito favorevole dell’istruttoria seguirà l’attribuzione di posteggio da parte del soggetto organizzatore della
manifestazione, fatta salva la disponibilità dello stesso a seguito delle priorità di assegnazione del richiedente
(Graduatoria);
3) in caso dovesse risultare che l’attività è stata intrapresa in mancanza dei presupposti e dei requisiti di legge,
saranno applicate le sanzioni del caso, oltre all’obbligo di cessare l’attività e rimuovere gli effetti.
Paesana, ..........................
N.B. Allegare:
1. documentazione attestante la qualità di imprenditore
agricolo o coltivatore diretto (visura C.C.I.A.A.);
2. Copia carta di identità firmatario.

Il Responsabile del Servizio
Vice Comm. Davide Domenico BARRA
……………………………………………………….

