Al Comune di San Martino Siccomario
Servizio Gestione del Territorio
Ufficio Commercio
27028 SAN MARTINO SICCOMARIO

Oggetto – Comunicazione di vendita di prodotti agricoli.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________________________ il __________________________________
residente a _________________________________ in via ________________________________
c.f. _______________________________, imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c. come
sostituito dall’art. 1 del d. Lgs. 18.05.2001 n. 228;
IN QUALITA’ DI:
 TITOLARE DELL’OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE
 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’:
Denominazione o ragione sociale ______________________________________________ con
sede nel comune di ______________________________________________ provincia
________________ via ___________________________________ n.________ cap.
____________ tel. _________________ c.f. _________________________________ partita
iva (se diversa dal c.f.) ____________________________________________________

COMUNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, del D.Lgs. 228 del 18.05.2001
Che inizierà la vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalla
propria azienda
IN FORMA ITINERANTE
SU AREEA PUBBLICA VIA _________________________________________________
SU POSTEGGIO SITO IN ________________________________ DI MQ. ____________
IN LOCALE APERTO AL PUBBLICO SITO IN VIA _____________________________
N. _______ DI MQ. ____________ DAL _________________ AL __________________
TRAMITE COMMERCIO ELETTRONICO
Nel periodo ________________________________________

A TAL FINE DICHIARA
Ai sensi del d.p.r. 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate
dall'amministrazione procedente saranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera:
Dichiara altresi’ ai sensi del decr. Lgs. 228 del 18/05/2001:

•
•
•
•
•

•
•

Di essere iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ____________________ n.
____________ Codice fiscale _____________________________ in data ____________________
Che la propria azienda denominata ________________________________________________ e’
ubicata in _________________________________ via ___________________________.n. _____
Che intende vendere i seguenti prodotti ________________________________________________
Di non aver riportato condanne di cui all’art. 4 punto 6 D. Lgs. 228/2001;
Che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla propria azienda
nell’anno solare antecedente non e’ superiore a:
• € 41316,55 (£. 80.000.000.)- per le imprese individuali
• €1032913,80 (£. 2.000.000.000.)-per le societa’.
Che nei propri confronti, non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione indicate al D.
Lgs. N. 490/94
Con la presente s'intende adempiuta la comunicazione di cui all'art. 19 punto 2 della Legge 241/90.

DATA,______________________________

FIRMA
______________________________

