
 

ALL’UFFICIO ATTIVITÀ ECONOMICHE 

DEL COMUNE DI BRENTONICO 
 

 

MERCATI CONTADINI DI BRENTONICO 

Domanda di partecipazione 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ________________________________ 

(prov. _____) il _____________ residente a ____________________________________________ (prov. _____) 

in via/piazza  ______________________________n._____ cap __________ in qualità di ___________________ 

dell’azienda agricola (denominazione) ____________________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________________ Partita IVA ___________________________________ 

con sede a _________________________________(prov. ______)  

in via/piazza ____________________________________n._____ cap __________ telefono _________________ 

cellulare ___________________ indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________ 

indirizzo di posta elettronica ___________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al/ai Mercato/i contadino/i _____________________________ riservato/i ai produttori agricoli 
1
 e  

istituito con _________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero: 

1. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001; 

2. di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. in qualità di imprenditore agricolo singolo 

o associato ai sensi dell'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580; 
 

3. che la tipologia dell'impresa
 2

, come risultante dal Fascicolo aziendale, è la seguente: 
 

    Azienda frutticola    Azienda mista frutticola-orticola 

Azienda orticola Azienda mista frutticola-orticola-colture minori 

Azienda colture minori Azienda mista frutticola-orticola- zootecnica 

Azienda zootecnica Azienda mista 

AZIENDA AGRICOLA CON CERTIFICAZIONE BIOLOGICA         Sì    NO 

 

1 La partecipazione ai mercati contadini è riservata esclusivamente ai produttori agricoli il cui centro aziendale (corpo aziendale a 

maggior prevalenza economica) è situato in provincia di Trento per la vendita prevalentemente del proprio prodotto e comunque di 

prodotti agricoli di azienda avente il centro aziendale in Provincia di Trento. 

2 Si intende l'esercizio dell'attività agricola a titolo principale e carattere prevalente da parte del conduttore dell'impresa agricola. 

 



 

4. che le caratteristiche della conduzione aziendale con riferimento alla maodopera sono le seguenti: 

__________________________________________ (titolare) iscritto all'INPS sez. agricola ex SCAU    sì     no  

Altri collaboratori familiari (coniuge, convivente, parenti fino al 3° grado ed affini fino al 2° grado): 

___________________________ nato__ il _________, iscritto all’INPS sez. agricola ex SCAU    sì     no 

___________________________ nato__ il _________, iscritto all’INPS sez. agricola ex SCAU    sì     no 

___________________________ nato__ il _________, iscritto all’INPS sez. agricola ex SCAU    sì     no 

 

DICHIARA INOLTRE 

5. che le produzioni aziendali disponibili per la vendita sono le seguenti: 

 

Produzioni aziendali da porre in 

vendita 

(indicare la tipologia) 

Quantità 

(espressa in   kg 

  q    t ) 

Disponibilità alla vendita nel periodo 

dal ____________ al ____________ 

   

   

   

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

6. di essere in grado di garantire la seguente copertura temporale (minimo 1 mese per i prodotti a 

stagionalità corta, minimo 4 mesi per tutti gli altri 
3
): 

 

 

 

7.      che gli addetti alla vendita saranno il titolare e/o i collaboratori familiari per almeno il 70% della 

copertura temporale dichiarata; 

   che gli addetti alla vendita saranno anche lavoratori diversi dal titolare e/o dai collaboratori familiari 

in misura superiore al 30% della copertura temporale dichiarata; 

PRENDE ATTO 

1. che sono a suo carico: 

 le spese di occupazione del suolo pubblico (COSAP); 

 i consumi forfetari per la fornitura di energia elettrica 
5
; 

 
 

3 Si precisa che nel caso in cui vengano indicati solamente 3 mesi di copertura temporale, verrà comunque addebitato un ulteriore 

mese di pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP). 

 

 GENNAIO  FEBBRAIO  MARZO  APRILE 

 MAGGIO  GIUGNO  LUGLIO  AGOSTO 

 SETTEMBRE  OTTOBRE  NOVEMBRE  DICEMBRE 



 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e art. 13 del D. Lgs. n. 

196/2003)  
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:  

Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli 

uffici.  

Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in 

caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.  

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e 

integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del 

trattamento: COMUNE DI BRENTONICO 

 

 

Brentonico, ______________________   Firma del/della richiedente  

_________________________________ 

 

COMPILAZIONE A CURA DEL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE 

 

□  Attesto che, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la presente è sottoscritta in mia presenza dall'/ 

interessato/a identificato/a mediante______________________________________________________  

□  La presente dichiarazione è stata sottoscritta dall'/dalle/dagli interessato/a/e/i ed inviata (tramite posta 

elettronica certificata PEC, e-mail, servizio postale, fax) unitamente alle copie fotostatiche non autenticate di un 

documento di identità dei/delle dichiaranti.  

 

Brentonico, ___________________          Firma dell’addetto/a alla ricezione 

Brentonico, __________________            ____________________________________  

 

 


