
 

VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI  
PROVENIENTI IN MISURA PREVALENTE DALLA PROPRIA AZIENDA 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 

(D.Lgs. 18.05.2001 n. 228) 
 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome_____________________________________Nome________________________________ 

_________________________nato/a il ____________________ luogo di nascita ________________ 

Residente in ___________________________________ Provincia____________________________ 

alla via/ c.da/ p.zza _____________________________________________________ n. __________ 

codice fiscale ___________________________________, tel _____________________ cel. 

___________________ 

Nella sua qualità di  

� titolare della impresa individuale 

� legale rappresentante della Società (denominazione o ragione 

sociale)__________________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________ provincia 

____________________ alla via _____________________________________ n. ____________ 

c.a.p. ___________________________ codice fiscale ___________________________________ 

partita iva ________________________________ numero di iscrizione al Registro imprese della 

C.C.I.A.A. di ___________________________________________ al n. _____________________ 

� altro ___________________________________________________________________________ 

 

SEGNALA 
di svolgere, ai sensi del D. Lgs. 228/2001 
 
�  attività di vendita in forma itinerante 

� attività di vendita in locali aperti al pubblico 

� attività di vendita su area privata aperta al pubblico tramite distributori automatici di 

latte crudo 

� attività di vendita in forma di commercio elettronico 

 

Al Responsabile Ufficio SUAP 
Piazza Municipio 

(72029) Città di Villa Castelli 



di dare inizio all’ATTIVITA’ DI VENDITA: 

A)  da     |__| coltivazione del/i fondo/i      |__| selvicoltura             |__|  allevamento 

B)  da    |__| manipolazione                      |__|  conservazione       |__| trasformazione  

di  prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, dei 

seguenti prodotti ottenuti dalla propria azienda agricola: 

PRODOTTO PERIODO 

  

  

  

  

  

  

  

appartenente ai settori 

     ortofrutticolo          lattiero caseario              florovivaistico          vitivinicolo               olivicolo 

 

coltivati nei fondi ubicati 

AGRO CONTRADA FOGLIO PARTICELLA ESTENSIONE 

     

     

     

     

     

     

     

 

• dei seguenti prodotti non provenienti dalla propria azienda agricola (solo se l’azienda di 

• ha presentato notifica all’ASL di _____________ in data ________________ al n.__________ ai fini 

della registrazione ai sensi dell’art. 6 del reg. CE 852/2004 in materia igienico sanitaria, per la vendita di 

________________________________________________________________  (da compilare solo se trattasi di 

vendita di prodotti alimentari) 

• i locali hanno i requisiti di legge sotto il profilo della destinazione d’uso per essere utilizzati come sede 

dell’attività e che sono conformi alle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia (da compilare solo per l’attività 

di vendita in locali aperti al pubblico), posto in Via  ____________________________ n. ________ e identificata 

al catasto al foglio _____________ mappale _______________ sub _________ di _____________ proprietà di 

____________________ della quale ha disponibilità a titolo di _________________________ come da atto 

allegato. L’area in questione non e’ gravata da uso pubblico da servitù pubbliche o private.  

 

 

     

produzione ha sede nel Comune  di San Pancrazio Salentino) 

______________________________________________________________________________________ 



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 ammini-strative, compreso il divieto di prosecuzione 
dell’attività, nonché della sua conformazione alla normativa vigente –art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445, sotto la personale responsabilità 

DICHIARA 

� che sussistono tutti i requisiti di legge richiesti per l’esercizio dell’attività oggetto della presente 
comunicazione; 

� di essere iscritto, in qualità di imprenditore agricolo, al registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 
dicembre 1993 n. 580 al n. ___________ in data ___________________; 

� di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell’art. 4 D.Lgs. 228/2001 per l’esercizio dell’attività di 
vendita; 

� di rispettare i limiti di cui al comma 7 dell’art. 4 del D. Lgs. 228/2001 per l’eventuale vendita dei prodotti non 
provenienti dalle rispettive aziende; 

� che nell’anno solare precedente  i ricavi derivanti dai prodotti non provenienti dalla propria azienda non sono 
stati superiori a |__| € 41.316,55 ( in caso di produttore singolo)  |__| € 1.032.913,79( in caso di cooperative o 

consorzi di imprenditori)  

� che nei propri confronti e dei familiari seco conviventi non sussistsono cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione di cu all’art. 10 della legge 575/1965 (antimafia) e successive modificazioni ed integrazioni 

� di non aver riportato condanne che impediscano l’esercizio dell’attività 

� di essere consapevole che dovranno comunque essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di igiene e 
sanità durante il concreto esercizio dell’attività di vendita, nonché gli orari stabiliti per l’esercizio dell’attività di 
vendita su aree pubbliche; 

� Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 

 

 
CHIEDE 

PERTANTO L'ASSEGNAZIONE DI UN POSTEGGIO di ml _________ x ml __________ 

|__| nell’area mercatale del mercato settimanale  in via __________________________________________ 

|__| fuori delle aree mercatali in via __________________________________________________________ 

 
 
 
Si allega alla presente: 

• Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 
• Copia certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. 
• Piantina planimetrica dei locali; 
• Copia della notifica Unita di Impresa del settore Alimentare con procedura di 

denuncia inizio attività ai fini della Registrazione ( art. 6 Reg.to CE 852/2004) dei 
locali/mezzo trasporto;  

• Copia titoli di proprietà o locazione fondi; 
• Attestati di coltivazione dei fondi; 
 
Solo per le Società quanto segue: 
• Atto costitutivo e statuto  
• Elenco dei soci con l’indicazione dei rispettivi fondi di produzione e delle quantità 

di prodotto conferite; 
 

Villa Castelli, il ____________ 
           Firma 
       
         ______________________________ 


