SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ PER LA VENDITA DI PRODOTTI
RICAVATI DAI PROPRI FONDI (art. 4 del D.Lgs 228/01) da parte dell’imprenditore
agricolo1

Al Comune di
33050 POZZUOLO DEL FRIULI
Via xx Settembre, 31
Il/la sottoscritto/a:
Cognome
Nome
Nato/a a
(indicare comune,
provincia, stato)
In data
Residente nel comune di
In via
c.a.p.
codice fiscale
telefono
e-mail
In qualità di
□ imprenditore agricolo:
con sede a:
Comune
via/piazza
c.a.p.
Telefono

n.civico:

fax
PEC

n civico.

n. di iscrizione al Registro
delle Imprese

Della CCIAA di
Iscritta dalla data

□ legale rappresentante dell’impresa agricola:
con sede a:
Comune
via/piazza
c.a.p.
Telefono
n. di iscrizione al
Registro delle Imprese
Della CCIAA di
Iscritta dalla data
1

n civico.

E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attività connesse – art. 2135, comma 1 C.C.

Autorizzato ad inoltrare la presente in forza dei poteri conferitigli dai patti sociali
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.00, n. 445
DICHIARA

Ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs 228/2001
L’INIZIO DELL’ESERCIZIO DELLA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI,
eventualmente anche manipolati o trasformati, appartenenti ai settori sotto indicati
PROVENIENTI IN MISURA PREVALENTE DALL’AZIENDA: (specificare i prodotti che si
intendono porre in vendita, per esempio: ortofrutticoli, lattiero caseari,florovivaistici, miele,
vitivinicolo, ecc)

OTTENUTI PER (barrare la casella di pertinenza):
 COLTIVAZIONE DEL FONDO 2
 SELVICOLTURA 2
2
 ALLEVAMENTO DI ANIMALI
3
 ATTIVITA’ CONNESSE
Nel □ fondo □ locale sito in:
COMUNE
via/piazza
Dati catastali dei locali

Foglio

Mapp.

n. civico
□ del N.C.T. □ del N.C.E.U.

 in forma itinerante
 su aree pubbliche in forma non itinerante
 commercio elettronico: di essere titolare di un sito di E-COMMERCE registrato con il
seguente dominio : __________________________________
 attraverso distributore automatico ubicato _________________________________

2

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo
sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o
possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastro o marine. – art. 2135, comma 2 C.C.
3

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette
alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale
e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. – art. 2135, comma3 C.C.

A tale fine
DICHIARA

l’inizio dell’attività di cui alla presente segnalazione a far data dal _____________
 stagionalmente da ______________________ a ___________________
 in forma annuale
Che l’impresa è iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art.

2188 e seg. del C.C. presso al CCIAA di ____________________ n. di iscrizione
___________ dal ________________
Di avere la disponibilità dei locali/dell’area/del chiosco in cui esercita l’attività
Che i fondi, dei quali ha la disponibilità e dai quali vengono ricavati i prodotti che si

intendono vendere sono ubicati:
Comune

Località/estremi catastali

Estensione in ha

dichiara che l'impresa rientra nella categoria PMI (micro impresa – piccola impresa –

media impresa) di cui all'art. 2 del DM 18 aprile 2005, e che l’attività rientra nei casi di
esclusione previsti dall’art. 4, comma 1 del D.P.R. 227/2011(Allegato B1), e pertanto è
esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico

dichiara che l'impresa non rientra nella categoria PMI (micro impresa – piccola

impresa – media impresa), di cui all'art. 2 del DM 18 aprile 2005, e:
l’attività non prevede l’utilizzo di sorgenti sonore (macchinari / impianti), ovvero di
rumorosità, sia indotta sia causata da comportamenti connessi con l’attività stessa,
suscettibile di generare inquinamento acustico; a tal fine allega il modello A
l’attività prevede l’utilizzo di sorgenti sonore (macchinari / impianti), ovvero di
rumorosità, sia indotta sia causata da comportamenti connessi con l’attività stessa,
suscettibile di generare inquinamento acustico; a tal fine allega la Documentazione di
rispondenza alle norme relative all’inquinamento acustico, firmata da tecnico competente
in acustica ambientale, redatta secondo le modalità della D.G.R. 2870/2009
Di non aver riportato condanne di cui all’art. 4, comma 6 del D.Lgs 228/01
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.

Che nei propri confronti non è stata applicata una delle misure previste dal D. Lgs.

159/2011 – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. (Nel caso di società
o consorzio la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante e dagli eventuali
altri componenti dell’organo di amministrazione);
Che si impegna ai sensi dell’articolo 4, comma 8 del D.Lgs 228/2001, a far presente

tempestivamente al Comune il superamento dei limiti previsti, pari a 160 mila euro per gli
imprenditori individuali e 4 milioni di euro per le società;

 (nel caso di attività esercitata in locali) che il/i locale/i dove si intende esercitare

l’attività possiede/dono i requisiti previsti dalle vigenti normative igienico/sanitarie,
urbanistiche e relative alla destinazione d’uso, delle disposizioni concernenti la
prevenzione incendi, la sicurezza nei luoghi di lavoro;
 (nel caso di vendita di prodotti del settore alimentare) Di aver notificato all’A.S.S. n. 4

“Medio Friuli” l’esercizio dell’attività in data ____________________ e che la stessa è
stata registrata in data _______________________
 (solo se trattasi di attività esercitata su aree pubbliche in forma non itinerante) di

essere a conoscenza che per esercitare l’attività di vendita su aree pubbliche , è
indispensabile aver ottenuto la concessione di occupazione di suolo pubblico


che il numero di soci che conferiscono il proprio prodotto per la
vendita diretta è di n. ________________, come da allegato elenco.

LA FIRMA DEVE ESSERE APPOSTA IN PRESENZA
DEL DIPENDENTE ADDETTO,
OVVERO ALLEGANDO COPIA DI UN DOCUMENTO
VALIDO DI RICONOSCIMENTO

Data

Firma

Allegati:
a) Fotocopia semplice documento di identità valido del dichiarante;
b) (nel caso di cooperativa/consorzio) Elenco nominativo dei soci;
c) (nel caso di vendita in locale aperto al pubblico) Planimetria dei locali di vendita;
d) (solo per i cittadini stranieri) Copia della carta di soggiorno/permesso di soggiorno in corso
di validità;
e) (per l’utilizzo di impianti di diffusione sonora a seconda del tipo di impresa e attività svolta)
Documentazione di rispondenza alle norme relative all’inquinamento acustico o
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa da un tecnico competente in acustica
ambientale o modello A

DECRETO LEGISLATIVO n. 196 DEL
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (*)

30/06/2003:

“CODICE IN

MATERIA

DI

Il Sottoscritto dichiara, all’atto del conferimento dei dati, di essere debitamente informato di quanto
previsto dall’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, compresi i diritti che in
relazione al trattamento, gli derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo Codice.
____________________ , lì _____________

Firma______________________________________

(*) Informazione resa dall’Amministrazione competente all’applicazione della normativa sul procedimento
amministrativo e in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)
Finalità del trattamento dei dati: espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali, in virtù di
compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti;
Modalità del trattamento: a) svolgimento di operazioni o complessi di operazioni indicate dall’art. 4 del
Codice; b) ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) impiego di personale del Comune e/o di

esterni legati al Comune da contratto di appalto o da incarico d’opera professionale;
Conferimento dei dati: è obbligatorio (come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato
risultato);
Rifiuto di conferire i dati: comporta l’impossibilità di evadere la pratica o di ottenere l’effetto previsto dalla
legge e dai regolamenti;
Comunicazione dei dati: i dati personali acquisiti possono essere comunicati a: a) altri enti pubblici, nei casi
e nei modi previsti dalla legge; b) soggetti privati (ditte e consulenti) che abbiano con il Comune contratto
per l’elaborazione o la catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al
cittadino cui si riferiscono i dati stessi;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha il diritto di: ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali e la loro messa in forma intelleggibili; conoscere l’origine dei dati, la logica, le finalità e modalità
del trattamento; ottenere (quando consentito dalla legge) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se
vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Titolari e responsabili del trattamento: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pozzuolo del Friuli
nella persona del Sindaco suo legale rappresentato.

