allegato A



marca da bollo
da € 16,00





Spett.
Unione Territoriale Intercomunale del 
Livenza – Cansiglio – Cavallo c/o 
Comune di Aviano 
Piazza G. Matteotti 1
33081 AVIANO PN

Domanda di adesione al “Mercato Contadino” del Comune di Aviano
istituito con deliberazione di C.C. n. 72 del 15 luglio 2010 – ANNO 2018/2019



Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ Prov. _________, il ____________________
e residente nel Comune di ______________________________________________ Prov. __________ in Via/P.zza __________________________________________, n. ______
C.F. ______________________________ di nazionalità_____________________________
Tel. ___________________, Fax___________________, cell. ________________________ 
indirizzo e-mail ___________________________________


Nella sua qualità di imprenditore agricolo:

	Titolare dell’Impresa Agricola denominata _____________________________________________

	con sede nel Comune di ___________________________________________ Prov. _______	in Via/Piazza_____________________________________________________, n. _____
       C.F. /P.IVA___________________________________________________________;

	Legale rappresentante della Società denominata _________________________________________

      con sede nel Comune di ___________________________________________ Prov. _______	in                  	Via/Piazza_____________________________________________________, n. _____
       C.F. /P.IVA___________________________________________________________;

	Legale rappresentante del Consorzio denominato ________________________________________

     con sede nel Comune di ___________________________________________ Prov. _______	in 	Via/Piazza_____________________________________________________, n. _____
       C.F. /P.IVA___________________________________________________________;

	della Cooperativa denominata _______________________________________________

      con sede nel Comune di ___________________________________________ Prov. _______	in 	Via/Piazza_____________________________________________________, n. _____
       C.F. /P.IVA___________________________________________________________;
Iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ______________________ al n. REA n. __________________ dal ____________________

tramite l’associazione di produttori/di categoria__________________________________________
      con sede a  _______________________________________________ Prov. _______	
      in 	Via/Piazza_____________________________________________________, n. _____
     (barrare solo se la domanda viene presentata tramite associazione)

ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento comunale per lo svolgimento del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli”, approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 15.07.2010 e poi modificato con deliberazione consiliare nr. 25 del 12.05.2014,

C H I  E D E  

di  poter partecipare al “Mercato contadino” di Aviano riservato ai produttori agricoli e che gli venga assegnato un posteggio all’interno dello stesso. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

D I C H I A RA

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del d.lgs. 228/2001, come da allegata dichiarazione resa sul modello REQUISITI MORALI (la dichiarazione viene resa dal  titolare dell'Impresa, dal direttore tecnico, dagli altri Soci, se trattasi di Società in  nome collettivo, dai Soci accomandatari, se trattasi di Società in  accomandita semplice, in generale dagli amministratori  muniti  del  potere di rappresentanza) e di aver preso visione del Regolamento comunale per lo svolgimento del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli, approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 15.07.2010 e poi modificato con deliberazione consiliare nr. 25 del 12.05.2014, del relativo bando e di accettarne le disposizioni;
	che i prodotti posti in vendita appartengono al settore:
 ortofrutticolo
 lattiero caseario
 florovivaistico
 vitivinicolo
 olivicolo
 altro ______________________
	di disporre delle seguenti attrezzature per la vendita: _____________________________________

         ____________________________________________________________________________________________________________________________
        (indicare tipologia dei banchi, mezzi ed attrezzature impiegati, ombrelloni, gazebo, coperture…) : 

      e di necessitare di una piazzola di dimensioni ______  x ______ m (max 4 x 2 m)
      con fornitura di:  q  ENERGIA ELETTRICA   q  ACQUA
      q TUTTO L’ANNO
      q per i seguenti mesi: (barrare i mesi di presenza)
GEN
FEB
MAR
APR
MAG
GIU
LUG
AGO
SET 
OTT
NOV
DIC

      q  TUTTI I MARTEDI’   q  A ROTAZIONE SETTIMANALE (un martedì si e uno no)
	che la vendita sarà effettuata   q dal sottoscritto 

	q dal socio _________________________________________ nato il _____________________
     		a _________________________ CF. ____________________________;
	q	dal familiare _______________________________________ nato il _____________________
     		a _________________________ CF. ____________________________
      q	dal dipendente _____________________________________ nato il _____________________
     		a _________________________ CF. ____________________________

	che il centro aziendale è sito nel territorio del Comune di __________________________________ (in aziende composte di più corpi , per centro aziendale si intende l’ubicazione del corpo aziendale a maggiore prevalenza economica)
	di impegnarsi, in caso di assegnazione del posteggio, ad espletare tutte le procedure necessarie per l’esercizio dell’attività, previste dalla normativa vigente.


Ogni comunicazione relativa alla procedura di cui alla presente domanda deve essere inviata al seguente indirizzo mail:______________________________________________________-

Informativa ai sensi dell'art. 13 della D.lgs. 196/2003: 
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Dichiaro inoltre di essere consapevole della responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e art. 495 c.p. 

Data _________________                                        		  __________________________________ 
                       FIRMA  
Allegati: 

	fotocopia documento di identità in corso di validità qualora la firma non sia apposta in presenza del funzionario;
	fotocopia del permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario);
	modello REQUISITI MORALI per tutti i soggetti per i quali è richiesto;
	scheda descrittiva aziendale





