COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ
DI AGRICOLTORE
(Decreto Legislativo 228/2001 articolo 4 comma 4)
Al COMUNE di Settimo Vittone
Il sottoscritto
nato a

Prov.

residente in

prov.

Il

Via

Partita Iva n°
Iscrizione al Registro delle Imprese n°

n.

del

CCIAA di

Imprenditore agricolo ovvero legale rappresentante dell’impresa agricola ……………………………….
esercente come attività principale quella che segue:
____________________________________________________________
esercente coltivazione di ………………………………………………
e/o allevamento di………………………………………………………..

COMUNICA CHE

ai sensi del Decreto Legislativo 228/2001 INIZIERÀ la vendita diretta di prodotti agricoli eventualmente anche manipolati o
trasformati appartenenti ai settori produttivi sotto indicati,
sul mercato nel posteggio n°
in locale aperto al pubblico, avente la superficie di mq ______
in locale aperto al pubblico, con distributore automatico di latte crudo
(Barrare la casella seguente, nel caso si intenda commercializzare anche prodotti agricoli non provenienti dalla propria
azienda)
sul territorio del Comune di ____________________________________
(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
altro ______________________

Il sottoscritto comunica, altresì, che l’esercizio della vendita diretta dei prodotti su indicati avverrà secondo le seguenti
modalità:

Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), il sottoscritto dichiara:
(barrare le caselle di interesse)
che i_ local_ dove si intende esercitare l’attività possied_ i requisiti previsti dalla vigente normativa edilizia e sanitaria
di aver predisposto il piano di autocontrollo, ai sensi del D.Lgs. 155/97
che come imprenditore singolo o nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, non ha
riportato 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.
Si allega copia fotostatica del documento di identità del dichiarante (qualora la firma non sia apposta in presenza del
funzionario comunale*).
, lì

IL DICHIARANTE

La firma è apposta in mia presenza

Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente istanza, si chiede di contattare il Signor:
Cognome e nome o denominazione
Telefono

NOTE:
Imprenditore agricolo
1. L'articolo 2135 del codice civile é sostituito dal seguente: "É imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti
attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per
selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o
di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione
che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o
risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo
svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo
sviluppo del ciclo biologico.
Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al
pubblico, la comunicazione é indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al
dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di
assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
All’esercizio dell’attività di imprenditore agricolo non si applica la nuova formulazione dell’articolo 19 della Legge
241/90 come modificato dalla Legge 80 del 16 maggio 2005
La stessa è inoltre soggetta a norma speciale rappresentata dal D.L. 228/2001.
La vendita diretta di latte crudo tramite distributore automatico è subordinato al rispetto delle norme igieniche previste
dalle norme vigenti,

