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Allo Sportello Unico Commercio - Attività Produttive 
del Comune di Valfabbrica  
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Domanda di assegnazione di concessione di posteggio per la 
partecipazione al Mercatino Agroalimentare sperimentale  

di Via Trieste - Valfabbrica 
,  
 

 
 

                  QUADRO INIZIALE  

Il/La sottoscritto/a  
cognome Nome 

  
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 

   
codice fiscale cittadinanza Sesso 

                 � M     � F 

comune di residenza 
provincia o stato estero di 
residenza 

C.A.P. 

   
via, viale, piazza, ecc. numero civico 

  

permesso di soggiorno / carta di soggiorno n° data di rilascio  

  
rilasciato da motivo del soggiorno valido fino al rinnovato il (o estremi raccomandata) 

(per i soli  
cittadini non 
comunitari) 

 
     

 

□ a nome proprio (impresa agricola individuale/persona fisica) 
partita IVA Residente nel comune di 

            
provincia o stato estero C.A.P. via, viale, piazza, ecc. numero civico 

    
presso la C.C.I.A.A. di  numero Registro Imprese numero REA iscrizione al 

Registro Imprese (solo se già 
iscritto/)    
 

(oppure)  
 

□ in qualità di legale rappresentante della società:  
denominazione / ragione sociale 

 
codice fiscale  partita IVA 

                       
sede nel comune di provincia o stato estero C.A.P. 

   
via, viale, piazza, ecc. numero civico 

  

presso la C.C.I.A.A. di  numero Registro Imprese        DATA numero REA iscrizione al 
Registro Imprese    

 
 
 
RECAPITI per segnalazioni: 
 

℡ Telefono 

 

�Cellulare 

@ E-mail 

Ordinario  

Posta certificata 

 Fax 
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In qualità di imprenditore agricolo ai sensi del d.lgs. 18.05.2011, n. 228 “Orientamento e 
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57. 

 

CHIEDE 
 
Il rilascio di una concessione di posteggio per la partecipazione, il primo e terzo sabato del 
mese,  al Mercatino Agroalimentare di Via Trieste - Valfabbrica, riservato alla vendita 
diretta di prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296 e del decreto del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali 20.11.2007 

 
A tal fine, specifica che: 

 
 

PRODOTTO TRATTATO E DURATA DELLA CONCESSIONE 
 

 Il posteggio richiesto sarà utilizzato per la vendita: Barrare UNA 
SOLA casella 

a) prevalente di salumi, formaggi ed accessoria di altri prodotti alimentari;  
 

b) di prodotti ortofrutticoli freschi e di stagione      
 

c) di prodotti del bosco e sottobosco, miele, conserve, olio, vini, liquori, 
marmellate, salse, erbe officinali ed aromatiche ed altri prodotti alimentari 
diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) 

 

Nello specifico, e con riferimento alla priorità prevista per l’assortimento merceologico nel Mercatino1, 

dichiara che il prodotto principale trattato è il seguente: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

□ i prodotti offerti sono inseriti nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari 

tradizionali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 
8 settembre 1999, n. 350 o comunque prodotti classificati e riconosciuti come DOP, IGP, 
DOC, DOCG e IGT della Regione Umbria nonché di  prodotti da filiera corta, a chilometri 
zero e di qualità di cui all' articolo 3, comma 1 , lettere b), c) e d) della legge regionale 10 
febbraio 2011, n. 12 

In relazione alle caratteristiche dei prodotti trattati si richiede la concessione del 
posteggio: 
 

□ per l’intero anno di sperimentazione del Mercatino agroalimentare 

 

□ per il solo periodo stagionale che va dal  ___/___2017  al  ___/___201____ 

 

 
 
 

                                                
1 Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b) del Disciplinare per garantire un maggiore assortimento nel mercatino è assegnato il seguente 

punteggio: prodotti non trattati da nessun altro operatore punti 20; prodotti trattati da un solo altro operatore punti 10; 
 
2 Qualora i prodotti offerti abbiano tali caratteristiche il richiedente ha diritto a punti 20 (articolo 6, comma 2, lettera c) del Disciplinare). 
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Consapevole delle sanzioni civili e penali conseguenti le false dichiarazioni, ai sensi e per 
gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445  

 
 
 

DICHIARA 

� 

di essere in possesso del seguente TITOLO PER ESERCITARE l’attività nel Mercatino: 
 
Comunicazione di vendita di prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 228/2001 
inoltrata al  Comune di ____________________________________________  
in data ____________ 

� 

che l’azienda agricola è UBICATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE di3 

____________________________,ed ha il seguente indirizzo 
________________________________________________________ 
 

� di essere iscritto in qualità di imprenditore agricolo  al REGISTRO DELLE IMPRESE 

presso al Camera di Commercio di ________________________ a far data dal giorno 
____________  al n. ________;    

 

� 
di impegnarsi a detenere e distribuire gratuitamente materiale informativo e promozionale 
del territorio fornito dal Comune di Valfabbrica – Tale impegno dà diritto a punti 5 nella 
redazione della graduatoria4; 

� 
di impegnarsi ad effettuare il servizio di consegna gratuita a domicilio5 di prodotti al termine 

dell’orario del mercatino – Tal impegno dà diritto a punti 10 nella redazione della 
graduatoria; 

� 

di ESSERE A CONOSCENZA: 

�  del Disciplinare del Mercatino Agroalimentare, di cui alla deliberazione di Giunta 
comunale n. 63 del 21.05.2015, pubblicato sul sito internet www.comune.valfabbrica.pg.it , 
del quale si dichiara di aver preso visione e che si dichiara di accettare integralmente; 
�  che il mercatino al momento ha solo carattere SPERIMENTALE per la durata di UN 
ANNO e che, al termine, il Consiglio Comunale deciderà se proseguirle l’iniziativa e, in tal 
caso, SE e in QUALE MISURA attribuire priorità a chi ha partecipato alla fase sperimentale  
�  che per l’uso di attrezzature con G.P.L.  o altri apparecchi di cottura, preparazione, 
riscaldamento sono destinati solo alcuni posteggi esterni, in conformità a quanto previsto 
all’articolo 12 del Disciplinare;  
�  dell’obbligo di Notifica/comunicazione sanitaria ai sensi dell’art. 6 Reg.to CE n. 
852/2004 relativa all’automezzo utilizzato per la vendita di prodotti alimentari 

 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (privacy) 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), dichiara di  essere stato  informato che: 

• Il trattamento dei dati personali  forniti nella presente segnalazione/comunicazione è finalizzato unicamente 
all’attività istruttoria di verifica e controllo pertinente alla segnalazione/comunicazione stessa ed avverrà presso 
il Comune titolare del trattamento, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità; 

• I dati potranno essere comunicati agli incaricati del trattamento presso il SUAPE il cui responsabile ne potrà 
venire a conoscenza; 

• Il conferimento dei dati è obbligatorio per  il controllo e la verifica della segnalazione/comunicazione e la loro 
mancata indicazione comporta l’impossibilità di iniziare l’attività o dare corso alla variazione comunicata; 

                                                
3 Ai sensi dell’articolo 6, comma 2 lettera a) del Disciplinare, per garantire il legame tra prodotti e territorio sono assegnati i seguenti punteggi: 
azienda ubicata nel Comune di Valfabbrica, punti 40; in Comuni confinanti, punti 30; in altri Comuni umbri, punti 20.  
4 Qualora l’operatore venga ripetutamente meno agli obblighi assunti di prestazione dei servizi aggiuntivi  il posteggio e’ revocato- ( art. 7, 

comma 5, del Disciplinare). 
5 Ovviamente all’interno del Comune; 
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• Ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 196/2003, l’interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali, chiederne 
la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché 
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo la richiesta a questo SUAP 

• L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile sul sito del SUAPE comunale 
 
 

ALLEGA 

� 
(obbligatorio sempre) Copia di un documento di identità in corso di validità di tutti coloro 
che sottoscrivono 

� Permesso/carta di soggiorno per cittadini non comunitari6 

� 
Copia fotostatica della comunicazione di cui all’articolo 4 del d.lgs. 228/2001 (imprenditore 
agricolo) 

� Copia Nia sanitaria dell’automezzo utilizzato (in caso di prodotti alimentari )  
 
 
 
 

SOTTOSCRIZIONE 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

 Firma del/della Titolare o Legale Rappresentante 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                
6 Se il permesso di soggiorno scade entro trenta giorni in suo luogo allegare la richiesta di rinnovo 


