
Al Comune di MALETTO 

Sportello Unico per le Attività produttive 

Via Umberto n. 1/A 

95035 MALETTO 

 

Oggetto: Domanda di concessione di area pubblica (posteggio) per la vendita diretta di prodotti 

agricoli  nel Mercato del Contadino. 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a_____________________ 

(_______) il____________________________, Codice Fiscale __________________________ 

residente nel comune di ___________________________________ (____) via _____________ 

_____________________________, n. _______ telefono _______________________________ 

e-mail __________________________ nella qualità di titolare/legale rappresentante della  

Impresa Agricola denominata ____________________ _________________________________ 

Con sede legale in __________________________ via _________________________________ 

con iscrizione alla CCIA di _____________________________ al N. ______________  per  

l’attività di  _________________________________ P. IVA: ________________________  

CHIEDE 

La concessione di n. 1 posteggio nel Mercato del Contadino che si svolgerà presso Contrada 

Fontana Murata  nei giorni di ___________  dalle ore 8,00 alle ore 13,00,  per l’intero anno 

solare ( ovvero per il  periodo ___________ ) per la vendita diretta di prodotti agricoli 

provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a 

seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti 

nell'ambito territoriale della regione Sicilia; 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, 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 DPR 

445/2000 e s.m. e i.,  

DICHIARA 

 

 di essere titolare/legale rappresentante della Impresa Agricola denominata 

____________________ ________ Con sede legale in __________________________  

via _________________________________ con iscrizione alla CCIA di  

_____________________________ al N. ______________  Sezione ________________ 



per l’attività di  _________________________________ P. IVA: ________________________  

 che la/e sede/i operativa/e dell’azienda si trova(no)  nel /i territorio/i del Comune/i  

di____________________________________________________________________ 

partita catastale __________________ Foglio ___________________ particella/e ______ 

________________________ 

 

 che la propria impresa agricola è registrata presso l’Azienda Sanitaria Provinciale – 

Servizio  Igiene Alimenti e Nutrizione __________________________ con n. 

________________________________; 

 

 di produrre i seguenti prodotti agricoli e/o zootecnici ( allegare copia di certificazione nel 

caso di prodotti biologici :  

________________________________________________________________________ 

 

           ________________________________________________________________________ 

 

 di porre in vendita esclusivamente  prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o 

dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di 

manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito 

territoriale della regione Sicilia; 

 

 di porre in vendita nell’ambito del mercato del contadino  i prodotti specificati nell’allegata 

scheda; 

 di aver presentato/di presentare al Comune di Maletto SCIA per la vendita diretta  di 

prodotti agricoli ai sensi del D. Lgs. n. 228/2001 e successive modifiche e integrazioni;  

 di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 

18 maggio 2001, n. 228 secondo cui non possono esercitare l’attività di vendita diretta 

gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui 

amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica 

ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia 

di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente 

all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di  cinque anni 

dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna; 

 

 di non trovarsi in una delle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia;  

 

 di esercitare direttamente l'attività di vendita all'interno del mercato del contadino, ove 

ammesso,  n.q. di  titolare dell’impresa ovvero tramite  ( indicare  nominativo e 

qualifica) _______________________________________  



 

 di essere in regola con la vigente normativa igienico – sanitaria e fiscale e di assumersi 

ogni responsabilità connessa all’adempimento della stessa, sollevando da ogni 

responsabilità l’Amministrazione del comune di Maletto; 

 

 di porre in vendita esclusivamente 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; 

 

 di trovarsi in regola con la normativa sanitaria riguardo alla coltivazione o 

allevamento esercitato, al trasporto,  alle banconate e attrezzature di vendita; 

 

 di aver preso visione dell'area destinata al mercato e delle dimensioni e caratteristiche 

dei posteggi; 

 

 di accettare integralmente condizioni, limiti e prescrizioni previste dal vigente 

disciplinare di mercato; 

 

 di osservare gli obblighi in materia igienico sanitaria;  

 

 di osservare obblighi e prescrizioni previsti dalla normativa nazionale, regionale    

comunitaria in materia di produzione primaria;  

 

 di non vendere  prodotti non compresi nella domanda di ammissione in mancanza di 

espressa autorizzazione del _______________; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al __________________ e al Comune, ogni 

modifica apportata rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e/o nella 

scheda descrittiva dell'azienda.  

Il sottoscritto si obbliga, altresì,  

 a non esporre insegne pubblicitarie o sponsorizzazioni ad eccezione dell'insegna 

della ditta che occupa il posteggio; 

 a rispettare gli  orari di apertura e chiusura del mercato; 

 a non occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita; 

 a ripristinare le condizioni di pulizia e ordine dell'area concessa alla fine di ogni giornata 

di vendita, avendo cura di rimuovere ingombri e rifiuti prodotti, secondo le modalità 

indicate dal Comune; 

 ad essere presente a tutte le giornate di mercato, salvi giustificati motivi; 

 al pagamento di un canone per l'occupazione del posteggio (occupazione di suolo 



pubblico e raccolta/ smaltimento rifiuti, come fissati dai vigenti regolamenti comunali); 

 al pagamento di eventuali ulteriori tasse e/o quote di compartecipazione per  servizi 

aggiuntivi forniti dal Comune, ove istituiti dal Comune; 

 di non cedere la postazione assegnata a terzi; 

 a  vendere esclusivamente prodotti provenienti dalla propria azienda , comunque, 

ottenuti nell’ambito della Regione Sicilia; 

 a effettuare la vendita nel rispetto delle modalità e prescrizioni di legge;   

 a esporre o esibire, se richiesto, le attestazioni/certificazioni, in corso di validità, 

rilasciate dagli organismi preposti se trattasi di aziende che applicano i metodi della 

difesa biologica; 

 a tenere costantemente aggiornate le schede dei  prodotti  in vendita, con l’indicazione 

dei relativi prezzi,  dandone comunicazione al Comune e al Comitato di Gestione per gli 

opportuni controlli; 

 a esporre in modo chiaro e ben leggibile  varietà, provenienza e prezzo di vendita al 

pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. 

Il sottoscritto _____________________ dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003 e s. m. e i.  per le finalità connesse alla predisposizione dell’elenco dei 

partecipanti, per l’eventuale concessione di posteggio e contestuale  autorizzazione a vendere e, 

comunque, nell’ambito, e per le finalità,  dei procedimenti di gestione del mercato del contadino.   

Allega  

- copia del documento di identità in corso di validità;  

- scheda descrittiva dell'azienda, delle colture praticate e dei prodotti posti in vendita;  

- certificazioni in possesso (es. uso marchi prodotto DOP/IGP, consorzi di valorizzazione, 

prodotto biologico, etc.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DESCRITTIVA DELL'AZIENDA, DELLE COLTURE PRATICATE E DEI 

PRODOTTI POSTI IN VENDITA 

 

 

 DENOMINAZIONE IMPRESA AGRICOLA _____________________________________  

 

SEDE LEGALE _____________________________________________________________ 

 

P.IVA: ________________________  ISCRIZIONE CCIAA DI  ______________________  

 

N° _____________ SEZIONE _________________ 

 

SEDE OPERATIVA (indicare comune  e dati castali) _______________________________  

 

________________________________________________ 

 

COLTURE PRATICATE ___________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PRODOTTI IN 

VENDITA (indicare 

tipologia e qualità) 

QUANTITA’ 

STIMATA 

AZIENDA DI 

PROVENIENZA  

 PREZZO 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Data __________________      Firma 

 

        ______________________ 

 


