COMUNE DI ALEZIO
Provincia di Lecce
Assessorato al commercio e alle attività produttive
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI ASSEGNAZIONE
DI POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE RISERVATI
AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Bollo
16,00 €

ART. 28 DECRETO LEG. VO 31 MARZO 1998 N° 114 E DECRETO LEG. VO 18 MAGGIO 2001 N° 228

Al Comune di ALEZIO

075003

UFFICIO COMMERCIO
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

C. F.
Data di nascita

cittadinanza

Luogo di nascita: Stato
Residenza:

sesso

Provincia

Provincia

F

Comune
Comune

Via, P.zza, ecc
Telefono

M

nr

C.A.P.
I
N

cellulare

In qualità di :
imprenditori agricolo singolo, titolare della omonima impresa individuale
Legale rappresentante del/della
Consorzio di imprenditori agricoli

C
O
M
P
I
L
A
R
E

Cooperativa di imprenditori agricoli

C. F.

S
T
A
M
P
A
T
E
L
L
O

PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale)
denominazione o ragione sociale
con sede nel Comune di

Provincia di

Via/piazza

nr.

Iscritto/a al registro Imprese della C.C.I.A. di

nr.

C.A.P.

dal

nella sezione speciale di cui all’art. 8 della legge 29/12/1993, n. 580.
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, o alle false attestazioni e dei loro effetti fra
cui, oltre a quelli di natura penale, l’adozione di sanzioni amministrative, compreso il divieto di prosecuzione dell’attività,
dell’attivit

COMUNE DI ALEZIO
Provincia di Lecce
Assessorato al commercio e alle attività produttive
nonché della sua conformazione alla normativa vigente –art.
art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la
personale responsabilità
CHIEDE
di partecipare all’avviso per l’assegnazione dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
pu
con relativo posteggio,, in prima istanza su via/Piazza____________________________________
______________________________________________
oppure,

in

subordine

con

relativo

posteggio

su

via/Piazza____________________________________
____________________________________________ovvero, ancora in subordine con relativo posteggio
su via/Piazza____________________________________
______________________________________________ di prodotti derivanti da:
da
A

coltivazione del/i fondo/i

selvicoltura

B

da manipolazione

da conservazione

allevamento
da trasformazione

di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali :
(specificare i prodotti)

Nonché dei seguenti prodotti agricoli non provenienti dalla propria azienda

A tal fine
DICHIARA
di essere imprenditore agricolo ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 del Codice Civile
che nei propri confronti e dei familiari seco conviventi non sussistono cause di divieto, di decadenza o
di sospensione di cui all’art. 10 della legge 575/1965 (antimafia) e succ. modificazioni ed integrazioni;
di non aver riportato condanne che impediscano l’esercizio dell’attività;
che i prodotti oggetto della vendita sono ottenuti dai seguenti fondi:
1. fondo denominato
ubicato nel comune di

foglio

particel

foglio

particel

foglio

particel

2. fondo denominato
ubicato nel comune di
3. fondo denominato
ubicato nel comune di
che l’attività avrà carattere

permanente

stagionale dal

al

di essere consapevole che dovranno comunque essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di:
o

igiene e sanità mediante Notifica di Unità di Impresa del Settore Alimentare Produzione Primaria da inviare alla
ASL LE/2 di Maglie e per conoscenza al Comune di Alezio, relativa sia al fondo/i di produzione che al mezzo di
trasporto

o

nonché gli orari e le prescrizioni stabiliti per l’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche.

COMUNE DI ALEZIO
Provincia di Lecce
Assessorato al commercio e alle attività produttive

ALLEGA
Copia di un documento di identità in corso di validità (obbligatorio)
Copia del certificato di iscrizione nella sezione speciale del registro delle Imprese della CCIAA

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti D. Lgs.vo n° 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene resa.
FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante

L'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di un valido documento di riconoscimento

