spazio riservato al Protocollo
Generale
Prima di consegnare il presente modulo, munirsi di una copia fotostatica che timbrata
dall’Ufficio Protocollo vale come ricevuta per tutti gli eventuali ulteriori usi

Comunicazione di attività di vendita di prodotti ricavati
dai propri fondi (Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n° 228) C
Al Sig. SINDACO
del Comune di

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________
nato il _________________ a _______________________________________________________ (Prov. di ________)
C.F. n. ________________________ residente nel Comune di ___________________________________________
C.A.P._________________ Via ____________________________ n. _______
Tel. ___________________ nella sua
qualità di:
R Titolare dell’omonima DITTA INDIVIDUALE
C.F. n. _________________ con Sede nel Comune di _____________________________ C.A.P. ____________
Via __________________________________________________________ n. _______ Tel. ___________________
N° di iscrizione al Registro Imprese _________________________________CCIAA di______________________
R Legale rappresentante della SOCIETA’:
___________________________________________________________________________________________________
C.F. n. _______________________ con sede nel Comune di ________________________________________
C.A.P. _________________Via _______________________________ n. _______ Tel. _______________________
N° di iscrizione al Registro Imprese ________________CCIAA di_____________
Trasmette

comunicazione relativa a

Apertura di nuovo esercizio di vendita di prodotti ricavati dai propri fondi
nei locali in,
Via ____________________________________________________________ n. ______
nel fondo sito in,
Via ____________________________________________________________ n._______




Trasferimento dell’attività di vendita precedentemente ubicata in

Via __________________________________________________________________________________n. __________
nei locali ubicati in
Via _________________________________________________________________________________ n. __________
nel fondo ubicato in
Via __________________________________________________________________________________ n. _________


Attività di vendita al dettaglio mediante commercio elettronico

per la vendita di prodotti

P
P
P
P
P
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carnei
ortofrutticoli
lattiero caseari
vino
altro

così specificati:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
ottenuti per coltura/per allevamento
del fondo ubicato in _________________________________________________________________________________
località ______________________________________________________________________________________________
MMM
Il sottoscritto sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle responsabilità penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni,
DICHIARA
A) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’ art. 4 comma 6 del Decreto Legislativo 18 maggio
2001 n. 228 e di essere a conoscenza dei limiti e condizioni di esercizio per l’attività di vendita
previsti dal medesimo articolo riportato in calce
comma 6
“ 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.”
comma 8
“ Qualora l’ ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare
precedente sia superiore a Euro 41.316,55 per gli imprenditori individuali ovvero a Euro 1.032.910 per le società, si
applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.”
IN CASO DI SOCIETA’ tutte le persone di cui al D.P.R. 252/1998 art. 2 compilano l’allegato “A”

-

(allegare fotocopia del documento d’identita’ in corso di validita’ dei soci/amministratori)

B) che l’attività di vendita avviene nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, urbanistica ed edilizia

dichiara

a l t r e s i’

che l’attività sopraindicata sarà esercitata decorsi non meno di 30 giorni dalla data di ricezione della
presente comunicazione da parte del Comune.
data __________________

Firma

*

_____________________________________
Identificato ai sensi delll’ art. 38 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445
___________________________________________________________________________________

*

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445 non è più necessario procedere
all’autenticazione della firma sulle istanze, anche nel caso queste contengano dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà, qualora:
⇒ la sottoscrizione venga apposta in presenza del dipendente addetto, il quale procederà ad
identificare il sottoscrittore annotando gli estremi del documento di identità in calce
all’istanza
⇒ l’istanza, debitamente sottoscritta, sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè
non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

2

Ai sensi dell’ art. 10 della Legge 31 Dicembre 1996, n° 675 si informa che i dati dichiarati riguardano
stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e sono strettamente necessari per il
perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti (esercizio di un’attività privata).

ALLEGATO “A”
DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE
(AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 252/1998
Il sottoscritto ______________________________________________________
nato il _________________ a __________________________________________ (Prov. di ________) C.F. n.
________________________ residente nel Comune di ___________________________________________
C.A.P._________________ Via ____________________________ n. _______ Tel. ___________________
dichiara
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 comma 6 e 8
Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni.
firma *

Il sottoscritto ______________________________________________________
nato il _________________ a __________________________________________ (Prov. di ________) C.F. n.
________________________ residente nel Comune di ___________________________________________
C.A.P._________________ Via ____________________________ n. _______ Tel. ___________________
dichiara
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 comma 6 e 8
Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni.
firma *

Il sottoscritto ______________________________________________________
nato il _________________ a __________________________________________ (Prov. di ________) C.F. n.
________________________ residente nel Comune di ___________________________________________
C.A.P._________________ Via ____________________________ n. _______ Tel. ___________________
dichiara
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 comma 6 e 8
Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni.
firma *
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