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Modulistica unificata 

 SPAZIO RISERVATO AL COMUNE 

 

 

 

 

 
 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA SOSTITUZIONE DI UN IMPRENDITORE 
PARTECIPANTE AD 

UN MERCATO AGRICOLO 
 (Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, articolo 17) 

 

 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a   (nome e cognome) 
 

Nato/a  a   il  
 

Codice fiscale/Partita IVA   
 

Residente/con sede in  via/piazza n.  
 

CAP  tel.    
 

In via/piazza   n. CAP 
 

Tel. E-mail /PEC    
 
 

In qualità di: 
 

□ Titolare dell'omonima ditta individuale con sede in ______________________________________________ 

□ Legale rappresentante della società/associazione 

 

 

                                                                                                                       (denominazione/ragione sociale) 
 

 
 

Codice fiscale/Partita IVA  
 

Con sede legale nel Comune di     via/piazza                                                         n.  
 

N. di iscrizione al Registro Imprese (se iscritto)                                       CCIAA di  
 

 
 

 

 con riferimento al mercato agricolo istituito/autorizzato dal Comune ai sensi dell’articolo 17 della Legge 

provinciale 30 luglio 2010 

 
 in via / piazza  

 

COMUNICA 
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L’AVVENUTA SOSTITUZIONE DEL SEGUENTE IMPRENDITORE 
PARTECIPANTE AL MERCATO AGRICOLO: 

 
 
 
  (nome e cognome) 

 

nato/a  a   il  
 

codice fiscale/partita IVA   
 

residente/con sede in                            via/piazza                                                      n.             cap 

 
In qualità di: 
 

□ Titolare dell'omonima ditta individuale con sede in ______________________________________________ 

□ Legale rappresentante della società 

 

 

                                                                                                                       (denominazione/ragione sociale) 
 

 
 

Codice fiscale/Partita IVA  
 

Con sede legale nel Comune di     via/piazza                                                         n.  
 

 
CON IL SEGUENTE IMPRENDITORE AGRICOLO: 

 
  (nome e cognome) 

 

nato/a  a   il  
 

codice fiscale/partita IVA   
 

residente/con sede in                            via/piazza                                                      n.             cap 

 
In qualità di: 
 

□ Titolare dell'omonima ditta individuale con sede in ______________________________________________ 

□ Legale rappresentante della società 

 

 

                                                                                                                       (denominazione/ragione sociale) 
 

 
 

Codice fiscale/Partita IVA  
 

Con sede legale nel Comune di     via/piazza                                                         n.  
 

 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445) 
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dichiara 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 
 
□ di aver selezionato la nuova impresa partecipante al mercato agricolo utilizzando i seguenti criteri e 

modalità di selezione: 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

□ che i criteri e modalità di selezione adottati rispondono ai requisiti e alle modalità di selezione di cui 
all’articolo 4, comma 1, lettera e) dei criteri e modalità per l’istituzione e l’autorizzazione dei mercati 
riservati alla vendita di prodotti agricoli, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1165 del 8 
luglio 2016 (v. nota esplicativa (1)); 

 
□ che con l’avvenuta sostituzione sono state rispettate le modalità di partecipazione occasionale e 

comunque non oltre la misura massima del 10% delle presenze complessive annuali di aziende agricole 
ubicate sul territorio nazionale, ma al di fuori dell’ambito territoriale della provincia o delle province 
limitrofe. 
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 Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13) 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la 
documentazione; 

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione; 
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del 

D.Lgs.196/2003. 
 

 

Luogo Data  Firma del titolare o legale rappresentante 

__________________   
 

__ / __ / ______   
  

 
 

 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 

□ sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto;  

_____________________________________________________________________________________________ 

(indicare in stampatello il nome del dipendente)  

□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega la seguente documentazione: 
 

□ fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (solo se la DOMANDA non è sottoscritta in 
presenza del dipendente addetto); 
 

□ copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità del sottoscrittore (per cittadini 
extracomunitari); 
 

□ allegato A - n. _____ dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà del titolare o legale rappresentante 
della nuova impresa agricola partecipante al mercato agricolo (v. note esplicative); 

 

□ allegato B - n. _____ dichiarazione sostitutiva di certificazione degli altri eventuali soggetti diversi dal titolare o legale 
rappresentante della nuova impresa agricola partecipante al mercato agricolo (v. note esplicative). 
  

 



 

ALLEGATO A 

NUOVO SOGGETTO PARTECIPANTE AL MERCATO 

AGRICOLO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

 
 
 

Il/la sottoscritto/a   (nome e cognome) 
 

nato/a  a   il  
 

codice fiscale/partita IVA   
 

residente/con sede in                            via/piazza                                                      n.             cap 
 

In qualità di: 
 

□ Titolare dell'omonima ditta individuale con sede in ______________________________________________ 

□ Legale rappresentante della società 

 

 

                                                                                                                       (denominazione/ragione sociale) 
 

 
 

Codice fiscale/Partita IVA  
 

Con sede legale nel Comune di     via/piazza                                                         n.  
 

 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti 
al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445)  

 
 

dichiara 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
 
□ che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 (antimafia) (1); 

□ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs. 228/2001 (v. nota 
esplicativa (3)); 

□. che l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, 
nell’anno solare precedente, non risulta superiore a 160.000 euro, nel caso di imprenditore individuale, 
o a 4 milioni di euro, nel caso di società (v. nota esplicativa (4)). 

***  ***  *** 
 

 
 



 

Al fine di consentire l’espletamento delle necessarie verifiche d’ufficio dichiara 
inoltre: 
 
□ di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ______________________ al n. ______ dal 

__________________ in qualità di imprenditore agricolo singolo o associato, ai sensi dell’art. 8 L. 29-12-
1993, n. 580; 

□ di aver registrato l’impresa alimentare in data ____________ nr ______ presso l’Azienda provinciale per i 
Servizi Sanitari – distretto di ______________________________________. 

 
 
Dichiara inoltre: 
 
□ che intende vendere al dettaglio i seguenti prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda: 

   

   

   

   

□ di essere a conoscenza che per la vendita di determinati prodotti (funghi, sementi, ecc.) vanno rispettate 
le relative norme speciali. 

 
 
 Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13) 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione; 
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione; 
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003. 

 

 

 
Luogo 

Data  Firma 

__________________   

 

__ / __ / ______   

  

 
 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 

□ sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto;  

_____________________________________________________________________________________________ 

(indicare in stampatello il nome del dipendente)  

□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 
 
 
Si allega:  

□ copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari) 



 

ALLEGATO B 

NUOVO SOGGETTO PARTECIPANTE AL MERCATO 

AGRICOLO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DI ALTRE PERSONE DIVERSE DAL TITOLARE O DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA AGRICOLA (AMMINISTRATORI, 

SOCI, ecc.) 
 

per i soggetti indicati all’articolo 85 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 (antimafia) e all’articolo 4, comma 
6 del D.Lgs. 228/2001 (requisiti morali per l’esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli): 

v. note esplicative (1) e (3)) 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a   (nome e cognome) 

 

nato/a  a   il  
 

codice fiscale/partita IVA   
 

residente/con sede in  via/piazza n.  
 

cap  in qualità di  

 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 
dichiara 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 
□ che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 (antimafia) (1); 

□ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs. 228/2001 (v. nota 
esplicativa (3)). 

 

 

 Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13) 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione; 
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione; 
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art .7 del D.Lgs.196/2003. 

 

 
Luogo Data  Firma 

__________________   
 

__ / __ / ______   
  

 
 



 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 

□ sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto;  

_____________________________________________________________________________________________ 

(indicare in stampatello il nome del dipendente)  

□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
Si allega:  

□ copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari) 



 

Note esplicative:  
 
(1) Si riporta qui di seguito il testo dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, per la parte che 

interessa: 
 

D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, 

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 
 
 

art. 85  
Soggetti sottoposti alla verifica antimafia 

 
1.  La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto. 
 
2.  La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve 
riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: 

a)  per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;  
b)  per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi 
cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri 
componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una 
partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto 
parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società 
consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;  
c)  per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero 
al socio in caso di società con socio unico;  
d)  per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e 
agli imprenditori o società consorziate;  
e)  per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;  
f)  per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;  
g)  per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;  
h)  per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le 
modalità indicate nelle lettere precedenti;  
i)  per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. 

 
2-bis.  Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità 
giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 
del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
 
2-ter.  Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la 
documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.  
 
(…) 
 

 (2) In base all’articolo 4, comma 1, lettera e) dei criteri e modalità per l’istituzione e 
l’autorizzazione dei mercati riservati alla vendita dei mercati agricoli di cui all’allegato 1 
alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1165 del 8 luglio 2016, i criteri utilizzati al 
fine di selezionare le imprese partecipanti al mercato agricolo devono garantire “pari 
opportunità di accesso alle imprese agricole interessate e qualificate per l’iniziativa, 
prevedendo condizioni di ammissione rispondenti a criteri di trasparenza e non 
discriminazione” e attribuire “priorità alla qualità dell’offerta, selezionando (anche 
mediante l’attribuzione di specifici punteggi) le imprese agricole che valorizzino la 
tipicità e la provenienza dei prodotti (attraverso la valutazione di alcuni parametri quali 
la vendita a km 0, la tracciabilità dei prodotti, la vendita di prodotti biologici, di prodotti 
tipici, di prodotti di stagione, di prodotti con marchi o certificazioni di qualità); possono 
essere tuttavia considerati anche ulteriori aspetti quali l’organizzazione di attività 
culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti venduti (quali le dimostrazioni sulla 
trasformazione dei prodotti e le degustazioni gratuite), la promozione della tutela 
dell’ambiente e l’estetica dell’area destinata al mercato agricolo e dei singoli banchi”.  

 
(3)  In base all’articolo 4, comma 6 del D.Lgs. 228/2001: “non possono esercitare l'attività 

di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le 
persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000146502ART7
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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”. 

 
(4) Tali limiti sono previsti dall’articolo 4, comma 8 del D.Lgs. 228/2001. Questo punto 

della dichiarazione non va compilato nel caso di imprese agricole di nuova 
costituzione.  

 
 
 
 

 


