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Segnalazione certificata Inizio Attività per la vendita diretta
di prodotti agricoli
art. 4 D.LGS. 228/2001 e succ. modifiche
art. 19 Legge 241/90 – L.R- n. 1/2007 ss.mm.ii.



AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI  DIANO MARINA
 							Ufficio Commercio



Il/La sottoscritt__________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il ______________residente in _________________________Via/Piazza ___________________________n.________
recapito telefonico __________________________ (0bbligatorio)
	 in proprio		 	in qualità di legale rappresentante della Società ______________________________________________________________________
 con sede in ___________________________Via ___________________________ n. __
P.I. _____________________________C.F:____________________________________

di essere iscritta all’Albo Imprese della C.C.I.A.A.di _____________________,  al n. ________________, in data _________________________________;

con azienda agricola ubicata in ____________________________________________, 
con superficie di Ha ______________, esercitante la coltivazione di ____________________
___________________________________________________________________________
e/o allevamento di ____________________________________________________________ 


DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 della Legge n. 241/1990, come modificato dalla legge 80/2005:
di iniziare l’attività di vendita diretta di prodotti agricoli, eventualmente anche manipolati e trasformati, appartenenti ai settori produttivi sotto indicati, a far data dal trentesimo giorno successivo alla consegna della presente comunicazione al Comune di Diano Marina:

	ortofrutticolo;			lattiero caseario		florovivaistico

	vitivinicolo			olivicolo			_____________________

L’attività oggetto della presente dichiarazione  inizierà a far data dalla presentazione della stessa al Comune di Diano Marina 
oppure a far data dal giorno______________________________.
La stessa  avverrà secondo le seguenti modalità:
	in azienda;		
	in forma itinerante;	
         in locale aperto al pubblico, sito in _______________________________________
 con superficie di mq. ______________ ;
	commercio elettronico;
	su aree pubbliche su posteggio (in tale caso deve essere richiesta l’assegnazione in concessione di un posteggio su area pubblica).


Il/la sottoscritto/a dichiara, 
(In mancanza di uno dei seguenti dati dovrà essere prodotta idonea asseverazione di un tecnico abilitato)
o	che i locali sede dell’esercizio sono così censiti al NCEU :

dati
catastali
Categoria
Classe
sezione
foglio
mappale
subalterno







o	che i medesimi locali sono conformi la normativa vigente in materia urbanistico edilizia, igienico sanitaria per l’utilizzazione richiesta.
o	che l’ultimo intervento edilizio è stato realizzato in conformità al seguente titolo edilizio

¨	Concessione
¨	DIA-dichiarazione inizio attività
¨	Autorizzazione edilizia
¨	Comunicazione attività libera
¨	Permesso di costruire
¨	SCIA-segnalazione certificata inizio attività

Nr. _____________________  del  ____________________

o	che gli immobili sono agibili (a seguito del rilascio del certificato di Agibilità n.____________ del ___________)


In caso si intenda commercializzare anche prodotti  non provenienti dalla propria, azienda, barrare la seguente casella:	




DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall' art. 489 C.P.:



- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159;


- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1,2,3,4 e 5 del D-Lgs. N. 59/2010 e ss.mm.ii.;


- che i locali in cui viene svolta l’attività ha la destinazione d’uso compatibile con l’insediamento di un esercizio per le attività di vendita di prodotti agricoli e che gli stessi sono conformi ai requisiti strutturali, igienico sanitarie,  di sicurezza dei locali, degli arredi e delle attrezzature, di accessibilità ai locali alle persone con impedita capacità motoria ai sensi della vigente normativa.


- che gli aspetti edilizi urbanistici sono conformi alle disposizioni normative vigenti;


- che è stata presentata segnalazione sanitaria all’A.S.L. N.1 relativa ai locali in data____________________________, e di aver predisposto il piano di autocontrollo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;


Si impegna, ai sensi del comma 8° dell’art. 4 del D.Lgs. 228/2001, come modificato  con legge 27/12/2006, n. 296 art. 1, comma 1064, a comunicare tempestivamente  al Comune, il superamento dei limiti previsti ed, in tal caso, ad applicare le disposizioni del D. Lgs. n. 114/1998.


Data _______________ 		Firma ____________________________________





	allega copia del documento di riconoscimento;


 	(in caso di cittadino extracomunitario) di essere in possesso di permesso di soggiorno per __________________________________________n°__________ rilasciato da__________________





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
PER ANTIMAFIA
sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire

 [Modello da utilizzare da  persona diversa dal richiedente contestualmente alla segnalazione

Io sottoscritt___________________________________________________________________
nat __ a _____________________________________________ il ________________________
residente in _______________________via/piazza ______________________________ n°____
in qualità di ___________________________________________ per l’attività svolta nei locali posti in___________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000.-

D I C H I A R A 

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159;

 - di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1,2,3,4 e 5 del D-Lgs. N. 59/2010 e ss.mm.ii.;




Diano Marina, ____________________ IL  DICHIARANTE    _____________________________

(Firma da apporre in  presenza  dell’impiegato  a  meno  che   non  si  alleghi  copia  documento  d’identità  del sottoscrittore)

RISERVATO ALL’UFFICIO
           ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’:________________________________________________________

          Diano Marina, _____________________
                                                                    L’IMPIEGATO ADDETTO___________________________________ 




