MODULO COMMERCIO
PRODOTTI AGRICOLI
DI PROPRIA PRODUZIONE

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
COMUNE GIOIA DEL COLLE
NR. PRATICA

DEL

OGGETTO:

D.P.R. 160/2010 ART. 5: COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA’ PER LA VENDITA DI
PRODOTTI AGRICOLI DI PROPRIA PRODUZIONE.
(Decreto Legislativo n. 228 del 18.05.2001 e successive variazioni e integrazioni).

Il/la sottoscritto signor/a ……………………………………………………………………………………..
nato/a a ……………………………………………………prov…………..…il …………………………….
residente a …………………………………. Via/Fraz. ……………………………………………n….….

∟∟∟ ∟ ∟∟ ∟∟∟∟∟ ∟∟∟∟∟
partita IVA: ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Codice fiscale:

 Quale titolare di ditta individuale
 Quale

legale rappresentante dell’impresa agricola…………………………………………………..

con sede a …………………………………… via …………………………………………………n…...

∟∟∟ ∟ ∟∟ ∟∟∟∟∟ ∟∟∟∟∟
partita IVA: ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Codice fiscale:

COMUNICA
Ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lgs. 228/2001 e s.v.

l’inizio dell’attività di vendita diretta di prodotti agricoli, eventualmente anche manipolati o trasformati,
appartenenti ai settori produttivi sotto indicati (barrare le sottostanti caselle corrispondenti ai settori cui appartengono i prodotti da
venderei):

 ortofrutticolo
 acquacultura

 lattiero caseario

 florovivaistico

 vitivinicolo

 olivicolo

 altro (specificare) ………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………

DA EFFETTUARSI (barrare la casella interessata):
 in forma itinerante

 tramite commercio elettronico

 altro (specificare) ………………………………………………………………
 in locale aperto al pubblico sito in Via …………………………………………………. N. ………
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli 46 e 47 del DPR. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e 75 dello stesso decreto, preso atto che
l’attività potrà essere iniziata dalla data di presentazione della presente segnalazione al SUAP ASSOCIATO
comprendente il Comune competente per territorio,
DICHIARA


di avere/che la società ha la qualifica di produttore agricolo (art.2135 del codice civile) e di essere
iscritto/che la società è iscritta al Registro Imprese, di cui all’art. 8 della legge n.580/1993, della Camera
di Commercio di ………….… al n. ………… del …………………..e che i prodotti sono ottenuti nel fondo:
- ubicato nel Comune di: ………………………… località ………………………….…………………………..
della superficie complessiva di ha. ……………………………… c.a.;
- ubicato nel Comune di: ………………………… località ………………………….…………………………..
della superficie complessiva di ha. ……………………………… c.a.;
- ubicato nel Comune di: ………………………… località ………………………….…………………………..
della superficie complessiva di ha. ……………………………… c.a.;



che l’attività di cui alla presente comunicazione verrà esercitata nel rispetto delle vigenti norme,
prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria;

(Da dichiarare solo nel caso di cooperative)
 che la Cooperativa è iscritta nel registro prefettizio delle Cooperative al n. …………….. della Sezione
Agricola/Mista dal ………………………………;
 che il numero dei soci che conferiscono il proprio prodotto per la vendita è di ……….. come da elenco allegato
Il sottoscritto dichiara altresì:
 di porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda (art. 4 comma 1 del del
D.Lgs. 18.05.2001 n.228);
 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
legge 31 maggio 1965 n. 575” (antimafia);
 di non essere incorso di alcuna condanna di cui all'art.4 comma 6 del del D.Lgs. 18.05.2001 n.228;
 di essere in possesso di autorizzazione del Presidente della Provincia per la vendita di piante ornamentali, da
fiore, parti di piante e di sementi;
 di impegnarsi, ai sensi del comma 8 dell’art. 4 del D.Lgs. 228/2001, a comunicare tempestivamente al Comune
il superamento dei limiti ivi previsti e, in tal caso, ad applicare le disposizioni della Legge Regionale Puglia sul
commercio n. 11/2003 e s.v.
 (in caso di vendita in un locale) di avere la disponibilità del locale in qualità di
(specificare)…………………………….…
Il sottoscrittore è consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e art. 495 c.p. e della decadenza dei benefici previsti dall’art. 75 dello stesso
decreto.

Data: …………………………..
FIRMA
…………………………………………………...

Allegati

Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, del tecnico abilitato e
dell’eventuale procuratore

copia dell’atto costitutivo in caso di società (registrato)

copia di atto in partecipazione in caso di contratto in partecipazione (registrato)

copia dell’atto di cessione di azienda in caso di subentro in attività esistente (registrato)

titolo di disponibilità dell’immobile





RICEVUTA
DI
VERSAMENTO
DIRITTI
SUAP
DA
VERSARSI
SUL
SEGUENTE
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bollettino di versamento diritti istruttoria comunale ove previsti
(solo in caso di delega alla presentazione) procura – mod. proc.
altro (specificare) …………………………………………………………………………………………………

IN CASO DI SOCIETA’, i soggetti di cui all’art. 2 del D.P.R. 252/1998 dovranno compilare l’Allegato “A”

IBAN

Informativa ex. art. 13 del D.lgs. n° 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ALLEGATO A
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998
Cognome ……………………………….……… Nome …………………………. C.F. ………………………….
Data di Nascita ……./…../……… Comune di nascita ………………...…………………Sesso

M

F

Comune di residenza ………………………………. Via ………………………………………………………n….
DICHIARA
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della Legge 31.05.1965, n. 575.
- di non essere incorso di alcuna condanna di cui all'art.4 comma 6 del del D.Lgs. 18.05.2001 n.228;
Il sottoscrittore è consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci ai sensi art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e art. 495 c.p. e della decadenza dei benefici previsti dall’art. 75
dello stesso decreto.

……………………, ……………………….

Firma ………………..……………………………….

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Cognome ……………………………….……… Nome …………………………. C.F. ………………………….
Data di Nascita ……./…../……… Comune di nascita ………………...…………………Sesso

M

F

Comune di residenza ………………………………. Via ………………………………………………………n….
DICHIARA
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della Legge 31.05.1965, n. 575.
- di non essere incorso di alcuna condanna di cui all'art.4 comma 6 del del D.Lgs. 18.05.2001 n.228;
Il sottoscrittore è consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci ai sensi art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e art. 495 c.p. e della decadenza dei benefici previsti dall’art. 75
dello stesso decreto.

………………………, ……………………….

Firma ………………..……………………………….

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Cognome ……………………………….……… Nome …………………………. C.F. ………………………….
Data di Nascita ……./…../……… Comune di nascita ………………...…………………Sesso

M

F

Comune di residenza ………………………………. Via ………………………………………………………n….
DICHIARA
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della Legge 31.05.1965, n. 575.
- di non essere incorso di alcuna condanna di cui all'art.4 comma 6 del del D.Lgs. 18.05.2001 n.228;
Il sottoscrittore è consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci ai sensi art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e art. 495 c.p. e della decadenza dei benefici previsti dall’art. 75
dello stesso decreto.

……………………., ……………………….

Firma ………………..……………………………….

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

ATTENZIONE
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE (MODELLO COM E ALLEGATI) DEVE ESSERE PREDISPOSTA IN FORMATO
ELETTRONICO, FIRMATA DIGITALMENTE E TRASMESSA DA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ALLA PEC DEL SUAP suap.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it

SI SEGNALA CHE
La gestione del procedimento di cui all’art. 5 del DPR 160/2010 e della Legge n. 241/1990, sarà effettuato dal
Responsabile Unico Procedimento (RUP) del SUAP

PERTANTO
ogni comunicazione degli Enti ed Uffici eventualmente coinvolti per le verifiche di competenza, dovrà essere inviata
all’indirizzo di PEC del SUAP di Gioia del Coplle suap.gioiadelcolle@pecrupar.puglia.it

