FORME SPECIALI DI VENDITE AL DETTAGLIO
VENDITA A DOMICILIO, CON COMMERCIO ELETTRONICO, SU AREA PUBBLICA O IN LOCALE
APERTO AL PUBBLICO DI PRODOTTI AGRICOLI
Ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs n. 228 del 18 maggio 2001

AL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Servizio Commercio e Attività Produttive
COMUNE DI ANDRIA
Il sottoscritto:
Cognome ______________________________ Nome _________________________________
data di nascita | _| _| _| _| _| _| _| _|

luogo di nascita : Stato _____ Prov. _________ Comune

____________ codice fiscale |_ | _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _ |_ | _| _ | _| residente e domiciliato
nel Comune di ________________________________ Provincia____________ via, piazza,
ecc. .___________________________n. ____ c.a.p. _________ tel. _________________
in qualità di:
|_|

titolare dell’omonima impresa individuale :
P. IVA ( se già iscritto) __________________________
con sede nel Comune di _________________________________ Provincia __________
via, piazza, ecc. ____________________ n. ______ c.a.p.. ________ tel. _________
n. di iscrizione al Registro Imprese ( se già iscritto) ___________ CCIAA di __________

|_|

legale rappresentante della Società :
Codice fiscale | _| _| _|_ | _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _|
P. IVA ( se già iscritto) __________________________
denominazione o ragione sociale ___________________________________________
con sede nel Comune di _________________________________ Provincia __________

via, piazza, ecc. ____________________ n. ______ c.a.p. ________ tel ._________
n. di iscrizione al Registro Imprese ( se già iscritto) ___________ CCIAA di __________
dal _____________________
trasmette comunicazione relativa a:
| _| AVVIO ATTIVITA’
| _|

PROSECUZIONE ATTIVITA’

dal __________________________

| _|

CESSAZIONE ATTIVITA’

dal ___________________________

di vendita dei seguenti prodotti:
Prodotti

Quantità

Periodo

ottenuti per :
|_|

coltivazione dei fondi ubicati in
Agro

Contrada

Partita

Foglio

Particella

Estensione

|_| allevamento degli animali : _________________________________________________
|_| selvicoltura
|_| attività connesse (che rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura , art. 2135 c.2
c.c.)
________________________________________________________________________
Unitamente ai sopra elencati fondi rustici, procederà per l’anno _________ anche alla
coltivazione di altri fondi ubicati in :

Agro

Contrada

Partita

Foglio

Particella

Estensione

di cui ha la disponibilità in qualità di:
A |_|

proprietario

B |_| mezzadro
C |_| fittavolo
D |_| colone
E |_| conduttore diretto
secondo la seguente modalità :
A |_|

a domicilio del consumatore

B |_|

con commercio elettronico

C |_|

nel locale sito ad Andria in via ___________________________________________

D |_|

sul posteggio sito su area pubblica di via/piazza ______________________________

A tal fine, preso atto che la vendita eseguita secondo le modalità di cui alle lettere A) e B)
sarà eseguita decorsi non meno di 30 gg. dalla data di rIcezione della presente comunicazione da
parte del comune, dichiara :
|_|

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 4 comma 6 del D.Lgs. 228 del 18
maggio 2001 (1)

|_|

che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all’art. 10 della legge 31/05/1995 n. 575 (2)

.
|_|

|_|

che l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti
dall'azienda, nell'anno solare precedente, non supera 80 milioni di lire (ML) per gli
imprenditori individuali;
che l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dall'azienda,
nell'anno solare precedente, non supera 2 miliardi di lire ( MLD) per le società;

(1) Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita dei prodotti diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci
di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni
connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di
igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio
dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di
condanna.
(2) Utilizzare l’allegato A in caso di più soci.

Si allega:
1) certificato di idoneità igienico sanitario del locale (per la vendita secondo la lettera C)
2) certificato di idoneità igienica sanitaria del veicolo per il trasporto e la vendita dei prodotti
agricoli (per la vendita secondo la lettera A);
3) copia dell’autorizzazione all’attività vivaistica ed al commercio di semi e piante rilasciata dalla
Regione Puglia (per la coltivazione di piante).
Il sottoscritto è consapevole delle dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni previste
dall’art. 26 della legge n. 15 del 04/01/1968.

Data _________________________

firma ____________________________
( allegare copia documento di riconoscim

