
                                                                                                                                Al Signor Sindaco di 
                                                                                                                                         12100  CUNEO 

 
OGGETTO : Comunicazione 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 ) 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………. 
Comunica, 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 forma itinerante su tutto il territorio nazionale; 

□  in Cuneo nei locali aperti al pubblico ubicati in…………………………………………………….. 

□  in Cuneo sul mercato di  Piazza Seminario     □   MARTEDÌ                □  VENERDÌ              con 
     
       necessità di un’area di posteggio di ml…………x ml   1,50 di profondità       pari a mq….……… 
      
       per il periodo dal mese di………………………….. al mese di…………….……..……..compresi. 
 

□  in Cuneo sul mercato del ……………………………………………………………………………. 
 

□  sul proprio fondo sito in ………………………………………………..……………………………. 
 
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 
 

DICHIARA 
 

1) di chiamarsi……………………………………………………………………………………… 
di essere nato a ……………………………………………………..il…………………………….. 
e di essere residente a………………………………………………………………………………. 
Via………………………………………………………………………………n………………… 
Codice fiscale……………………………………………..Partita .IVA…………………………… 
Tel. n............................................ Cellulare…………………………… Fax……...………………. 
 
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 euro 41.316,56; 
 
5) di svolgere l’attività di imprenditore agricolo e di aver prodotto nei propri fondi ubicati nel Comune 
di……………………………………………….e contraddistinti dai seguenti estimi catastali 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..….…. 
……………………………………………………………………………………………..…………..… 
prodotti dettagliatamente indicati nei prospetti che seguono : 



 
5.a) produzione annua di ortaggi in pieno campo 
 
  ( ubicazione fondi ……………………………………………………………………………………..) 
 

ortaggi in pieno campo mq. prod. Kg. 
ortaggi in pieno 

campo mq. prod. Kg. 
            
            

agli     melanzane     
bietole da costa     patate     
bietole da taglio     peperoni     
cardi     piselli     
carote     pomodori     
cavolfiori     porri     
cavoli     rape     
cetrioli     ravanelli     
cipolle     sedani     
erbe aromatiche     spinaci     
fagioli     zucche     
fagiolini     zucchine     
finocchi     altro(specificare     
insalata ( specificare)           
            
            
            
            
            
            
 
5.b) produzione annua di frutta in pieno campo 
 
( ubicazione fondi …………………………………………………………………………….………….) 
 

Frutti in pieno campo mq prod. Kg. 
Frutti in pieno 

campo mq. prod. Kg. 
            
albicocche           
castagne           
ciliegie           
fragole           
kiwi           
mele(specificare)     pesche(specificare)     
            
            
            
      susine(specificare)     
            
pere (specificare)           
      altro(specificare)     
            
            
            



 
 
 5.c) produzione annua di prodotti ortofrutticoli in  serra 
 
( ubicazione serre………………………………………………………………………………………..) 
 
 
COLTURE ORTOFRUTTICOLE 

IN SERRA 
(specificare con indicazione dei mq. e delle quantità 

prodotte) 

  
mq Prodotto 

kg  
     
     
     
     
     
        
        
        
        
        
        
                                                                                                            
 
 
5.d) produzione annua di ………………………………………………………………………….….. 
 
( ubicazione  …………………………………………………………………………………………….) 
 
 

PRODOTTO 
 

(specificare con indicazione dei mq. e delle quantità 
prodotte) 

 
   mq     
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
6) di……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ai fini istruttori si allega la seguente documentazione 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Si richiede, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 codice in materia di protezione dei dati 
personali, che i dati contenuti nel presente atto vengano utilizzati esclusivamente per fini istituzionali 
propri della pubblica amministrazione 
L’interessato da’ infine espressamente atto di avere attentamente riletto, confermato e 
sottoscritto la presente comunicazione e di essere a conoscenza che l’attività di vendita potrà 
essere iniziata trascorsi 30 giorni dalla presentazione della comunicazione al comune 
 
Cuneo……………………………………….. 
                                                                                                 IL RICHIEDENTE 
                                                                                
                                                                                  ……………………………………………………. 
 
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 collaborativi, 
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 del Decreto Legislativo n. 196/2003: i dati riportati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento amministrativo e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.                  


