Al Signor Sindaco di
ACQUI TERME
Piazza Levi n. 12
15011 ACQUI TERME (AL)
OGGETTO :

Segnalazione certificata di inizio attività di vendita diretta da parte degli imprenditori
agricoli di prodotti provenienti in misura prevalente dalla rispettiva azienda.
(Art. 4 - D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 e Art. 19 – L. 241/90)

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………...
segnala, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 - D.Lgs. 18/05/2001, n. 228, l’intenzione di intraprendere l’attività
di vendita diretta di prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalla rispettiva azienda, con le seguenti
modalità:
in Acqui Terme nei locali aperti al pubblico- Esercizio di vicinato - [Vedi punto 4 a)]
in forma itinerante [Vedi punto 4 c)]
su aree pubbliche a posto fisso nel mercato [Vedi punto 4 b)]
mediante commercio elettronico [Comunicazione mediante Com. 6]

A tal fine, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità
penale cui si va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000
SEGNALA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990,
l’inizio della attività di vendita diretta e dichiara:
In qualità di ditta individuale:
1) di chiamarsi …………………………………………………………………………………………………………………
di essere nato a …………………………….………………………..…………... il ….…………….………………………
e di essere residente a………………………………………………………………………………………………………..
Via ………………………..………………………………………………………………………………... n….……………..
codice fiscale/P.IVA. …………………………..………………………………... Tel. n.……………………………………
In qualità di Legale Rappresentante:
1) della Società ……………………………………………………………………………………………………….………
con sede in ……………………………………………………………………………………………………………………
Via ………………………..………………………………………………………………………………... n….……………..
codice fiscale/P.IVA. …………………………..………………………………... Tel. n.……………………………………
2) di essere iscritto al n. ……………………..…………………….….. in data ……………………………………… del
Registro delle Imprese, presso la Camera di Commercio I.A.A. di ……………………………………………………...
3) di essere in possesso dei requisiti morali prescritti, non avendo riportato, negli ultimi 5 anni, condanne per
delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti;
4) che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla rispettiva azienda agricola
non supererà l’importo di

€

160000,00 se ditta individuale e di € 4000000,00 se società;

4.a) Solo per la vendita in locali aperti al pubblico (esercizi di Vicinato):
INDIRIZZO DELL' ESERCIZIO
Comune ___________________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
Via,Viale, Piazza,ecc. ________________________________ N. |__|__|__|
prodotti posti in vendita..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Superficie locale di vendita mq. |__|__|__|__|
superficie complessiva dell'esercizio mq. |__|__|__|__| (compresa la superficie adibita ad altri usi) ripartita nei
seguenti locali: |__|laboratorio di preparazione/sezionamento;
|__|magazzino;
|__|locali accessori e di servizio;
|__|celle frigorifere.
A CARATTERE
Permanente |__|

Stagionale |__| dal ___/___/___ al ___/___/___

|__| di aver rispettato - relativamente al locale dell'esercizio:
|__| i regolamenti locali di polizia urbana;
|__| i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria;
|__| i regolamenti edilizi;
|__| le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.
(Eventuali annotazioni) DIA/SCIA n°...................... del......................................; PERMESSO DI COSTRUIRE
n° .................... del..............................; ALTRO.........................................................................................................
5) di svolgere l’attività di imprenditore agricolo e di aver prodotto nei propri fondi ubicati nel comune di …………..
…………………………………………………………………………… e contraddistinti dai seguenti estremi catastali
……………………………………………………………………………………………………………………..…………….

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………….……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………..…………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

4.b) Solo per la vendita su aree pubbliche a posto fisso in luogo adibito a vendita produzione agricola:
Comune di Acqui Terme – Mercato di Piazza M. Ferraris
per la giornata di: [ ] Martedì -

[ ] Venerdì

periodo [ ] stagionale dal ……………al……………… [ ] annuale
mq. richiesti ……………………………..

4.c) in forma itinerante:
Mediante la vendita tramite automezzo (inoltrare all’asl competente dia per automezzo)
periodo [ ] stagionale dal ……………al……………… [ ] annuale

i prodotti dettagliatamente indicati nei prospetti che seguono:

5.a) produzione annua di ortaggi in pieno campo stimata
(Ubicazione fondi: ……………….……….………………………………………………………………)
ORTAGGI IN PIENO CAMPO

Mq.

Kg.

ORTAGGI IN PIENO CAMPO

Agli

Piselli

Bietole da costa

Pomodori

Bietole da taglio

Porri

Cardi

Rape

Carote

Ravanelli

Cavolfiori

Sedani

Cavoli

Spinaci

Cetrioli

Zucche

Cipolle

Zucchine

Erbe aromatiche

Altro(specificare)

Fagioli
Fagiolini
Finocchi
Insalata
Melanzane
Patate

Mq.

Kg.

5.b) produzione annua di frutta in pieno campo stimata
(Ubicazione fondi: ……………….……….………………………………………………………………)
FRUTTA IN PIENO CAMPO

Mq.

Kg.

FRUTTA IN PIENO CAMPO

Albicocche

Pesche

Cachi

Pesche

Castagne

Pesche

Ciliegie

Susine

Fragole

Susine

Kiwi

Altro(specificare)

Mq.

Kg.

Mele
Mele
Mele
Pere
Pere
Pere

5.c) produzione annua di prodotti ortofrutticoli in serra stimata
(Ubicazione serre: ……………….………..………………………………………………………………)
ORTOFRUTTICOLI IN SERRA

Mq.

Kg.

ORTOFRUTTICOLI IN SERRA

Mq.

Kg.

5.d) produzione annua di …………………………………………………………………………… (*)
(Ubicazione: ……..……………….………..………………………………………………………………)
PRODOTTI

Capi

Kg.

PRODOTTI

Capi

Kg.

(*) altri prodotti agricoli anche ottenuti da allevamento di animali e/o trasformazione (miele, formaggi, ecc.)
Qualora trattasi di produzione di carni fresche od insaccati si descrive il dettagliato processo produttivo
dalla macellazione dell’animale alla messa in vendita delle sue parti:
………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………….………………..

…………………………………………………………………………………………………………….…………

Ai fini istruttori si allega la seguente documentazione:
□

Planimetria dei locali (solo in caso di esercizi commerciali) ;

□

Contratto affitto dei locali debitamente registrato e/o titolo di proprietà (solo in caso di esercizi commerciali);

□

Copia documento di identità in corso di validità;

□

Per cittadini extracomunitari copia del documento che consente il soggiorno sul territorio in base alla
normativa vigente di cui si dichiara in possesso (Permesso di Soggiorno e/o Carta di Soggiorno);

□

Iscrizione Camera di Commercio e P.Iva

□

Copia dell’atto Costitutivo della Società debitamente registrato;

□

Dichiarazione dei soci, amministratori, ecc. (allegato B)

□

Contratto affitto dei terreni (qualora in affitto, comodato, ecc);

□

Certificato di produttore agricolo rilasciato dal Comune e/o Dichiarazione sostitutiva atto di Notorietà;

□

Visura dei terreni;

□

Attestazione di requisito alimentare (allegato A)

□

Copia Fascicolo/Cartella Aziendale rilasciato dall’ente preposto;

□

Inoltro all’Asl competente DIA ai sensi art. 6 Reg. CE 852/2004 ed eventuale DIA automezzo);

□

Documentazione relativa alla verifica di Annualità Contributiva (VARA) – (allegato C)

Si richiede, ai sensi dell’art. 18 del D.L.gs 30.06.2003 n° 196 in materia di tutela della privacy, che i dati contenuti nel
presente atto vengano utilizzati esclusivamente per fini istituzionali propri della pubblica amministrazione.
L’interessato dà infine espressamente atto di avere attentamente riletto, confermato e sottoscritto la presente
comunicazione e di essere a conoscenza che l’attività di vendita in forma itinerante potrà essere alle condizioni di
cui al titolo X° del D.L.gs 114/98.

Acqui Terme, …………………………………
IL RICHIEDENTE
………………………………………………………….………
ATTENZIONE : Il privato che presenta la SCIA, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, può autocertificare stati, qualità personali e fatti contenuti in albi,
elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche (Es. : residenza, nascita, titolo di studio, assenza di condanne
penali, ecc.). Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 può altresì autocertificare altri stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato (Es. : data di costruzione di un edificio), ovvero che risultino da certificazioni, autorizzazioni o altri documenti rilasciati da soggetti titolari di
funzioni pubbliche in suo possesso (Es. : agibilità, idoneità igienico-sanitaria, prevenzione incendi, ecc.). Non può tuttavia autocertificare requisiti di natura
tecnica che non risultino da certificazioni, autorizzazioni o altri documenti rilasciati da soggetti titolari di funzioni pubbliche in suo possesso (Es. : agibilità,
idoneità igienico-sanitaria, prevenzione incendi, ecc.). In questo ultimo caso dovrà ricorrere ad attestazioni o asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero a

dichiarazione di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese.
N.B.: Si ricorda che, ai sensi dell’art. 21 della legge 7.8.1990, n. 241, in caso di dichiarazione mendace o di false
attestazioni, il dichiarante sarà punito ai sensi dell’art. 483 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più
grave reato.

AVVERTENZE
Si sottolinea che il presente modulo/facsimile recepisce la normativa tesa ad instaurare un rapporto collaborativo, semplificato e celere tra la
Pubblica Amministrazione ed i cittadini, tramite l’utilizzazione di dichiarazioni ed autocertificazioni con apposite formule, riducendo la
produzione di documenti ed eliminando dispendiose trafile burocratiche. Necessariamente ciò implica una diretta, pregnante ed
impegnativa responsabilizzazione dei cittadini stessi, sui quali ricadranno conseguenze ed effetti di omissioni e dichiarazioni
mendaci. Si raccomanda pertanto di porre la massima attenzione nella compilazione dei dati, leggendo accuratamente le istruzioni
e note esplicative, prima di sottoscrivere e di assumersi così le relative responsabilità.
La presentazione in allegato di documenti, anche quando gli stessi sono facoltativi, sempre comunque in semplice copia, faciliterà,
nell’interesse generale, la brevità delle verifiche ed una più celere definizione del procedimento avviato.
Compilando il modello l’interessato avrà cura di barrare le parti che non interessano o che rimangono inutilizzate.
La firma può essere apposta direttamente dall’interessato, esibendo un documento di identità all’atto della presentazione della
comunicazione. Nel caso in cui la medesima sia presentata da altra persona, ovvero per posta o per via telematica, sarà necessario allegare
copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs 30.06.2003 n° 196: i dati riportati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento amministrativo e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Allegato A

Attestazione requisito settore alimentare:
Per le imprese individuali ovvero legale rappresentante o designato preposto per le società

|_|di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall’art. 71,
comma 6, dell’art. 71 del D.L.gs 59/2010:
a) |_| aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione
degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano: nome dell’istituto
_______________________ sede ______________________ anno di conclusione__________
b) |_| aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attività di vendita o la somministrazione di alimenti e
bevande, in qualità di titolare, dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli
alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore
in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione alI’INPS:
nome impresa _______________________________________________ sede ____________________________
quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal __________________________ al _________
c) |_| essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti: titolo di studio_________________________________
conseguito il____________nome dell’istituto_________________________________ sede____________________
d) |_| essere stato iscritto al REC somministrazione alimenti e bevande (O avere presentato istanza di iscrizione) presso
la CCIAA di ……………..in data……………. Protocollo n° ……………
Data_______________________

FIRMA del titolare o legale rappresentante
________________________________

Solo per le Società

|_| - che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig.

________________________________

che ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato B

il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968.
Si richiede, ai sensi dell’art. 27 della legge 31.12.96 n° 675 in materia di tutela della privacy, che i dati contenuti nel presente
atto vengano utilizzati esclusivamente per fini istituzionali propri della pubblica amministrazione.
L’interessato dà atto di avere attentamente riletto, confermati e sottoscritto la presente comunicazione:
Data_______________________

FIRMA del titolare o legale rappresentante
________________________________

N.B. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 21 della legge 241/1990, in caso di dichiarazione mendace o di false attestazioni, il dichiarante
sarà punito ai sensi dell’art. 483 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
AVVERTENZE
Si sottolinea che il presente modello recepisce la normativa tesa ad instaurare un rapporto collaborativo , semplificato e celere tra la Pubblica
Amministrazione ed i cittadini, tramite l’utilizzazione di dichiarazioni e autocertificazioni con apposite formule, riducendo la produzione di documenti ed
eliminando dispendiose trafile burocratiche. Necessariamente ciò implica una diretta, pregnante ed impegnativa responsabilizzazione dei cittadini
stessi, sui quali ricadranno conseguenze ed effetti di omissioni e dichiarazioni inesatte o mendaci. Si raccomanda pertanto di porre la massima
attenzione nella compilazione dei dati, leggendo accuratamente le seguenti istruzioni e note esplicative, prima di sottoscrivere e di assumersi
così le relative responsabilità. La presentazione in allegato di documenti, anche quando gli stessi sono facoltativi, sempre comunque in semplice copia,
faciliterà, nell’interesse generale, la brevità delle verifiche ed una più celere definizioni del procedimento avviato.
L’ufficio è naturalmente a disposizione per eventuali chiarimenti (telefono 0172/710214).
L’interessato dovrà compilare attentamente gli spazi relativi alle dichiarazioni rese e barrare eventualmente le parti che non interessano o che rimangono
inutilizzate.
La firma può essere apposta direttamente dall’interessato, esibendo un documento di identità all’atto della presentazione della dichiarazione. Nel caso in
cui la dichiarazione sia presentata da altra persona, ovvero per posta o per via telematica, sarà necessario allegare copia fotostatica, anche non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati riportati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
comap/modelliap/areepubblichecomunicazsubingresso doc

Allegato B

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)
Cognome_______________________________ Nome ____________________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Data di nascita __/__/__ Cittadinanza ________________________________________________Sesso: M |_| F |_|
Luogo di nascita: Stato __________________Provincia ______ Comune _____________________________________
Residenza: Provincia __________ Comune ____________________________________________________________
Via, piazza, ecc.___________________________________________________________________ N. ___CAP _____
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 c. 2 e 4 del d. lgs. 114/1998.
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).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.
Data _____________________ Firma ______________________________________

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)
Cognome_______________________________ Nome ____________________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Data di nascita __/__/__ Cittadinanza ________________________________________________Sesso: M |_| F |_|
Luogo di nascita: Stato __________________Provincia ______ Comune _____________________________________
Residenza: Provincia __________ Comune ____________________________________________________________
Via, piazza, ecc.___________________________________________________________________ N. ___CAP _____
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 c. 2 e 4 del d. lgs. 114/1998.
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).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.
Data _____________________ Firma ______________________________________

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)
Cognome_______________________________ Nome ____________________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Data di nascita __/__/__ Cittadinanza ________________________________________________Sesso: M |_| F |_|
Luogo di nascita: Stato __________________Provincia ______ Comune _____________________________________
Residenza: Provincia __________ Comune ____________________________________________________________
Via, piazza, ecc.___________________________________________________________________ N. ___CAP _____
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 c. 2 e 4 del d. lgs. 114/1998.
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).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.
Data _____________________ Firma ______________________________________

Allegato C

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:

|_| di essere consapevole, pena la revoca dell’autorizzazione amministrativa, che dovrà
produrre al Comune di Acqui Terme – Ufficio Commercio, entro il 31 Dicembre di ogni
anno, al fine di dimostrare, per l’anno fiscale e previdenziale precedente, la sua regolarità ai
fini predetti, la seguente documentazione:
a. D.U.R.C. (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva), in caso di azienda con
personale dipendente, rilasciato dall’ente preposto nell’anno in corso con riferimento all’anno
fiscale precedente;
b. Certificato di regolarità contributiva, in mancanza della D.U.R.C. e in caso di azienda
che non si avvalga di personale dipendente, rilasciato dall’ente preposto nell’anno in corso
con riferimento all'anno fiscale precedente ;
c. Attestati di versamento dei contributi INPS riferiti all’anno precedente, in difetto di
entrambi i documenti sopraindicati;
d. Ricevuta dell’avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei
redditi;
e. Visura Camerale in corso di validità;
f. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale
rappresentante dell’azienda.

ALLEGA ALLA PRESENTE (Barrare il riquadro a fianco):
|_| documento unico di regolarità contributiva (DURC) del cedente, (art. 28 comma 2-bis del D.Lgs 114/1998);
|_| certificato di regolarità contributiva dell’INPS del cedente, (art. 28 comma 2-bis del D.Lgs 114/1998);
|_|Attestati di versamento dei contributi INPS del cedente riferiti all’anno precedente, in difetto di entrambi i documenti
sopraindicati;
|_| ricevuta dell’avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei redditi del cedente;

