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DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ DI VENDITA 

PRODOTTI RICAVATI IN MISURA PREVALENTE, PER 

COLTURA O ALLEVAMENTO,  DALLA PROPRIA AZIENDA. 
(Articolo 3 Legge 59/1963; articolo 4 D. Lgs. 228/2001) 

 

Da presentare in  

numero 3 copie di cui  

1 verrà restituita timbrata 

 

AL SIG. SINDACO 

DEL COMUNE di   ________________________ 
 

  

Il sottoscritto_______________________________ di nazionalità __________________________ 

nato a _________________________________ Prov. ________________ Il __________________ 

residente in ________________________  prov. ____________ Via_________________________ 

 n._________  Partita Iva ____________________________________ 

nella sua qualità di  

� imprenditore agricolo  

� legale rappresentante della impresa agricola (specificare): 

___________________________________________________________________________ 

 con sede legale in _________________________________________________________________ 

iscritto/a al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _______________________ 

al n. _________________________________ in data ____________________________________ 

dell’azienda ubicata in ________________________________________________________ della 

superficie di Ha ________________, esercitante coltivazione di ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

e allevamento di __________________________________________________________________ 

 

 

COMUNICA 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445, consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000, in caso di false attestazioni o 

dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera: 

 

l’inizio dell’esercizio della vendita diretta di prodotti agricoli, eventualmente 

anche manipolati o trasformati, appartenenti ai settori sotto indicati, a far data dal 

trentesimo giorno successivo al ricevimento della presente comunicazione da 

parte di Codesta Amministrazione, dei seguenti prodotti: 
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ottenuti per (esempio: coltura o allevamento):___________________________________________ 

dal fondo (esempio: fattoria, fondo, allevamento)________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

denominato: ________________________________________________________________ 

 

(barrare le sottostanti caselle corrispondenti ai settori cui appartengono i prodotti da vendere o 

indicarne il settore se non presente tra quelli elencati) 

 

� ortofrutticolo 

� lattiero caseario 

� florovivaistico 

� vitivinicolo 

� olivicolo 

� _______________________ 

 

Il sottoscritto comunica, altresì, che l’esercizio della vendita diretta dei prodotti suindicati avverrà 

secondo le seguenti modalità: 

 

� in azienda, in locali al chiuso 

� in forma itinerante – in tal caso occorre presentare la notifica ai fini igienico 

sanitari relativa al mezzo con il quale si intende esercitare l’attività di trasporto, 

vendita / preparazione; 

� in altro locale al chiuso, avente la superficie di mq ____________ 

� su aree pubbliche in forma non itinerante (in tal caso, ove si intenda ottenere 

l’assegnazione di un posteggio su area pubblica, è necessario allegare alla presente 

comunicazione la specifica modulistica predisposta dai singoli Comuni) 

� commercio elettronico______________________________________________ 

 

(Barrare la casella seguente, nel caso si intenda commercializzare anche prodotti agricoli non 

provenienti dalla propria azienda) � 

 

a tal fine 

 

DICHIARA: 
 

• Di essere imprenditore agricolo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2135 del C.C. e 

pertanto di essere inscritto / che la propria azienda è iscritta nella sezione speciale degli 
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imprenditori agricoli del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

_________________________ con il n° __________ del _________ 

 

• che non ricorre l’ipotesi ostativa all’esercizio della vendita diretta indicata dal comma 6 del 

citato articolo 4 del D.Lgs. 228/01, in ordine alla pronuncia, nei confronti dei soggetti ivi 

indicati e nel quinquennio precedente all’inizio dell’attività, di sentenze passate in giudicato per 

delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti 

 

• che i prodotti commercializzati provengono in misura prevalente dalla propria azienda agricola.  

 

• che i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla propria azienda non 

superano €  41.317,00 per le imprese individuali o €  1.032.914,00 per le società; 

 

• di avere ottemperato alle disposizioni del Regolamento Ce 8520/04, mediante presentazione di 

notifica ai fini igienico sanitari, ove necessario in relazione alla tipologia di attività svolta – 

notifica presentata in data ___________________ prot n° _________ al comune di 

__________________________; 

 

• di aver predisposto e disponibile per i controlli il piano di autocontrollo, ai sensi del D.Lgs. 

155/97; 

 

• - che il personale  addetto alla manipolazione è stato formato \ addestrato in base alla delibera 

R.T. 1388\04;. 

 

• nel caso di cooperative, che il numero dei soci che conferisce il proprio prodotto per la vendita è 

di_________________ , come da elenco allegato 

 

Ai fini antimafia, che sul conto della  società /  consorzio sopra indicata (ove ricorra) non sussistono 

le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge 31.05.65 n. 575, 

che tali cause non sussistono nei miei confronti, e di non essere a conoscenza che le stesse cause 

sussistano a carico di tutti i miei familiari conviventi nel territorio dello Stato, sotto indicati: 

 
COGNOME-NOME                          NATO A                                    IL 
1) _____________________         ________________             ________________ 
 
2) _____________________         ________________             ________________ 
 
3) _____________________         ________________             ________________ 
 
4) _____________________         ________________             ________________ 
 
5) _____________________         ________________             ________________ 
 

non compilare in caso di vendita su area pubbliche tramite mezzo, in forma itinerante 

 

• di avere la disponibilità de__ local_____ /area con superficie di mq  _________     a titolo di  

______________________________________  
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• i locali ove intende svolgere l’attività rispondono ai requisiti di destinazione d’uso (specificare 

______________________________) e di agibilità previsti dalla normativa vigente (agibilità n. 

______ del ____________); 

 

• il permesso d’uso, sopra citato, corrisponde agli ultimi provvedimenti comunali in materie 

edilizia (concessioni, autorizzazioni, d.i.a., condoni, sanatorie, …) relativi a detti locali; 

 

• i locali sono in possesso di tutti i requisiti urbanistici, igienico sanitari e rispettano quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni normative, dal regolamento comunale di igiene in materia di 

alimenti e bevande e dalla normativa antincendi; 

 

• per gli immobili relativi all’attività,  riguardo agli scarichi delle acque reflue dichiara : 

 

� di essere in possesso di autorizzazione allo scarico/allacciamento alla pubblica fognatura 

separata/mista  rilasciato  da ________________________    n. ____________in 

data_____________________(allegare  copia autorizzazione o autocertificazione); 

 

� di essere in possesso di autorizzazione allo scarico fuori  fognatura  rilasciato  da 

________________________       n. ____________in data_____________________ 

(allegare  copia autorizzazione) 

 

 

Documentazione eventualmente allegata alla presente comunicazione (barrare le caselle 

corrispondenti ai documenti allegati alla presente dichiarazione): 

 

� Planimetria dei locali; 

� Copia dell’atto costitutivo, statuto in carta semplice; 

� Elenco dei soci, con l’indicazione dei rispettivi fondi di produzione e delle quantità di prodotto 

conferite; 

� Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente firmato in originale (nel caso 

che la firma non venga apposta alla presenza dell’addetto al ricevimento del Comune di 

_____________________________________  ); 

� Altro _____________________________________________________________________ 

 

 

______________________ , lì ________________ 

 

IL RICHIEDENTE 

 

____________________________________  

 

  

La firma è apposta in mia presenza _____________________________ 

 

 

I dati in nostro possesso verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196 
 
 


