MODELLO A
Marca
da
bollo
16 euro

Spett.le

COMUNE DI VALMADRERA
Provincia di Lecco

OGGETTO: MERCATO STABILE DEI PRODUTTORI AGRICOLI
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER LE ASSEGNAZIONI
DI
SPAZI
RISERVATI
PER
COMMERCIO
(STAND)
NEL “MERCATO AGRICOLO COMUNALE” UBICATO IN PIAZZA
DEL MERCATO

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………….…., in qualità di (titolare, legale
rappresentante, …) dell’azienda denominata …………………………………………….. avente
sede legale in Comune di ………………………….. Prov. di ……………………………………
Via ……………………………………. N. ………, c.f./P.Iva …………………………………..,
Iscrizione Registro Imprese n…………………………….. Data …………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a alla vendita dei prodotti presso il Mercato Stabile dei Produttori Agricoli di
Valmadrera.
DICHIARA
• Di essere imprenditori agricolo di cui all’art. 2135 del codice civile, o cooperativa di
imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio
2001, n. n.228, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580;
• Di condurre un’azienda agricola nel territorio della Regione Lombardia;
• Di porre direttamente in vendita i prodotti agricoli provenienti in prevalenza dalla propria
azienda agricola;
• Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4., comma 6 del D.Lgs. 18 Maggio 2001
n.228;
• Di porre in vendita prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli
alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con
l’indicazione del luogo di origine territoriale e dell’impresa produttrice;

• Che l'attività di vendita all'interno del mercato agricolo verrà esercitata dai titolari
dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma
1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal
personale dipendente di ciascuna impresa;
• Di aver preso visione del Regolamento del mercato agricolo, approvato con D.C.C. n.8/2009 e
del “Regolamento operativo interno di vendita”, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n.40 del 29/11/2016, di averli compresi in ogni loro parte, di accettarli con la
sottoscrizione della presente domanda;
• Di essere a conoscenza che i giorni di apertura sono il Giovedì dalle ore 08.00 alle ore 13.00,
il Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19,00 ed il Sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00, di tutto
l’anno, salvo modifiche indicate nell’apposito calendario pubblicato all’inizio di ogni anno di
esercizio;
• Di essere a conoscenza che l’Ente Gestore del mercato agricolo è il Comune di Valmadrera
così come definito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 14/09/2016, il quale
applicherà il canone stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n.120 del 21/12/2016, fissato
in €. 350,00 fino a 3,50 metri lineari a cui si aggiungeranno €. 50,00 ogni metro lineare
aggiuntivo arrotondato per difetto entro il valore di 0,49 m compreso;
Dichiara altresì, ai fini della redazione della graduatoria per l’accesso all’area di vendita, di
(barrare la voce che interessa):
- avere sede legale nel territorio di Valmadrera

□

- avere sede legale nel territorio della Comunità Montana del Lario Orientale

□

- avere sede legale nel territorio montano della Provincia di Lecco

□

- avere sede legale nel territorio non montano della Provincia di Lecco

□

- avere sede legale nel territorio delle province confinanti con la Provincia di Lecco

□

- avere sede legale fuori dal territorio delle province confinanti con la Provincia di Lecco

□

- avere sede legale fuori dal territorio regionale della Lombardia

□

----------- porre in vendita prodotti agricoli propri dotati di marchi di qualità (D.O.P., IGP,
DOC, DOCG, I.G.T., prodotti tradizionali della regione Lombardia, prodotti biologici)

□

specificare quali ed allegare copia della certificazione _____________________________
_________________________________________________________________________
----------- trasformare prevalentemente (almeno51%) i propri prodotti all’interno dell’azienda:

□

- avere le seguenti caratteristiche: - impresa agricola professionale (IAP)

□

- impresa condotta da giovane imprenditore

□

- impresa aderente a cooperative e/o consorzi agricoli

□

-----------

- aver maturato un’anzianità nell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione
nel registro delle Imprese, pari a:
oltre 10 anni

□

maggiore di 5 anni e fino a 10 anni

□

fino a 5 anni

□
-----------

- aver acquisito anzianità nello stand in quanto assegnatario in scadenza
comprovata attraverso modello S.C.I.A/D.I.A. presentata al Comune di Valmadrera in
data…………….
-----------

- voler partecipare al mercato per le seguenti categorie merceologiche:
Categoria merceologica

preferenza

Orticoltura e frutticoltura fresca trasformata

□

Miele e confetture

□

Formaggi caprini

□

Formaggi vaccini

□

Carne bovina

□

Altre carni (suina, ovina, pollame, ...)

□

Pesce

□

Fiori e piante

□

Vini

□

Cereali e pane

□

n. stand

□

Ai fini della salubrità ed igiene degli alimenti, il sottoscritto ……………………………….., in
qualità

di

………………………………………..

dell’azienda

agricola

“………………………………………….……….……………………… “ , di cui sopra,
DICHIARA
-

di porre in vendita prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli
alimenti. Il prodotto confezionato deve essere etichettato nel rispetto della disciplina in
vigore per i singoli prodotti e con l’indicazione del luogo di origine territoriale e dell’impresa
produttrice;

-

di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 6, del D. Lgs. 18 Maggio 2001
n.228;
-----------

consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli Artt. 75 e 76 del DPR
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
(vedi allegati Modello B e C)
− di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
− 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)”;
DICHIARA
− che provvederà a trasmettere, in modalità telematica attraverso il portale impresa in un
giorno, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Comune di Valmadrera,
preliminarmente all’avvio dell’attività di vendita.
DICHIARA ALTRESI’
di aver preso visione e di accettare in toto:
−

il Regolamento di disciplina del mercato agricolo comunale, allegato alla Delibera di
Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2009;

−

il Regolamento operativo interno di vendita, allegato alla Delibera di Consiglio Comunale
n.40 del 29/11/2016;

−

la Delibera di Giunta Comunale n.120 del 21/12/2016 con la quale è stato determinato il
canone per l’occupazione e l’utilizzo degli Stand;
DICHIARA INFINE

Di impegnarsi, qualora dovesse risultare aggiudicatario di uno stand, a stipulare una polizza
assicurativa di Responsabilità Civile a copertura di eventuali danni a cose e/o persone.
COMUNICA
-

-

di aver necessità dei seguenti spazi:

n. 1 stand

□

n. 2 stand

□

altro (descrizione breve)……………………………………………………………….

Luogo e data di compilazione:

Timbro e firma leggibile:

……………………………….

………………………….

□

Allegato:
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
copia fotostatica della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità per i
cittadini extracomunitari

