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Allegato A 
 
Al Comune di ……………………. 

Via ………........................................ 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 

COMMERCIALI DI NATURA CONSORTILE CUI CONCEDERE IN LOCAZIONE L’AREA 

MERCATALE DI PROPRIETÀ COMUNALE 

 

Codice Fiscale/CUAA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partita IVA (obbligatoria) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

_l_sottoscritt_.................................…………………………............................................................................. 

nat_  il .................……a…................................................................................................................................... 

residente in provincia .....………   comune ................................................................................................. 

via ..................…………..................................................................................……… ...............n° ................... 

nella qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/cooperativa agricola: 

Denominazione:.................................................................................................................................................. 

con sede legale in.................................................................................................. 

Via.......................................................... ..................................C.A.P...............................................Tel. 

............................ Fax .................................... e-mail ....................................................................... PEC 

.................................................................................. 

e ubicata  in........................................................................................................................................... 

Foglio …………, Particelle ………………… 

CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione di interesse per la individuazione di soggetti commerciali di 

natura consortile cui concedere in locazione l’area mercatale del Comune di  _____________ 

ubicata in ________________________. 

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di 

false dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28-12-2000, quanto segue: 

□ di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2.135 del C.C. 

Ovvero: 

□ di essere cooperativa di imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.Lvo 228/2001 

□ di essere iscritto al Registro delle imprese presso la CCIAA di _______________ Sez 

________________ n. rep. REA ___________________ dal _____________; 

□ la forma giuridica d’impresa è _________________; 

nel caso di cooperativa di imprenditori agricoli: 

□ di essere iscritto all’Albo Nazionale delle cooperative presso la CCIAA di _______________ al 

n. ___________________ dal _____________; 

□ che l’elenco complessivo dei soci è così composto: 

1. Denominazione e Ubicazione  

2. ___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

n. ___________________________________________ 
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□ di non avere  di avere provveduto alla costituzione del fascicolo aziendale AGEA; 

□ di non avere riportato/che i propri soci non hanno riportato/che gli amministratori non hanno 

riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti  in materia di igiene e sanità  o  

di  frode  nella  preparazione  degli alimenti  nel  quinquennio precedente alla presente 

dichiarazione; 

□ di non avere presentato  di avere presentato comunicazione di inizio attività di vendita 

diretta presso il Comune di _________________ il _______________; 

□ che i prodotti di cui si intende praticare la vendita diretta sono i seguenti: 

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

n. ___________________________________________ 

□ che i prodotti dei quali si intende praticare la vendita diretta sono  provenienti  in misura 

prevalente  dalla propria azienda/dalle aziende dei propri soci ovvero ottenuti a seguito di 

attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli  e  zootecnici,  finalizzate  al 

completo sfruttamento del ciclo produttivo delle produzioni aziendali. 

A tal fine si impegna: 

□ a costituirsi in consorzio per la gestione in locazione dell’Area mercatale del Comune di 

_____________ di cui al presente avviso; 

□ di destinare alla vendita diretta presso l’Area mercatale  almeno il ____% della produzione 

aziendale ; 

□ al rispetto delle normative igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE e in generale 

alla normativa igienico-sanitarie applicabili alla produzione, trasformazione e 

commercializzazione ed etichettatura dei prodotti da destinare alla vendita diretta presso l’area 

mercatale; 

□ al rispetto delle normative vigenti in materia fiscale, previdenziale ed amministrative 

applicabili alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti da destinare 

alla vendita diretta presso l’area mercatale; 

□ ad utilizzare il software di gestione fornito direttamente dall’Amministrazione Comunale, 

nell’ottica di rendere l’area mercatale omogenea con altre aree in fase di attivazione all’interno 

del territorio regionale; 

□ ad aderire ad un soggetto di secondo livello che avrà il compito di facilitare l’interscambio 

commerciale tra più aree mercatali ed attuare politiche comuni di valorizzazione e promozione 

del prodotto agricolo ed agroalimentare di qualità di origine siciliana; 

Il sottoscritto chiede, inoltre, che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente 

indirizzo: (indicare via, n, cap, Comune, Provincia, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) 

Luogo e data ………………………………….... 

Timbro e firma del legale rappresentante1 

 

……………………............... 

                                         
1 La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto 
al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 28 dicembre 2000). 
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 dichiara, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti 

previsti dall’art. 13 della medesima legge. 

 

Luogo e data ……………………………………… 

 

Timbro e firma del legale rappresentante 

 

................................................................ 

 


