A PENA DI INAMISSIBILITÀ SOTTOSCRIVERE IN CALCE TUTTI I FOGLI
MARCA DA BOLLO € 16,00
SCHEMA DI DOMANDA (MOD. CdR 18_1_A)

AL COMUNE DI JESOLO
VIA S. ANTONIO, 11
30016 - JESOLO (VE)
PEC: comune.jesolo@legalmail.it

OGGETTO: domanda di partecipazione al mercato agricolo di Jesolo con assegnazione di posteggio.
Il sottoscritto/a ___________________________________ C.F ____________________________________
nato/a a _____________________il _______________residente in __________________________________
via/piazza ___________________________________ Tel. ________________________________________
e-mail _______________________________________PEC________________________________________
In qualità di Imprenditore agricolo/legale rappresentante dell’Azienda / Cooperativa ____________________
________________________________________________________ P.IVA __________________________
con sede a ________________________________ CAP __________ via ____________________________
iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di_________________________n._________________________
per l’attività di produzione agricola di: (nota: indicare il settore merceologico dell’attività prevalente barrando
una sola casella)
Settore A
Settore B
Settore C
Settore D
Settore E
Settore F
Settore G

Orticoltura e frutticoltura fresca e trasformata
Produzioni vitivinicole
Latte fresco e/o produzioni derivanti dalla trasformazione del latte
Carni ed insaccati
Florovivaismo
Miele ed apicoltura
Altre categorie di prodotti agricoli
CHIEDE

di partecipare e di essere inserito nella graduatoria per l’assegnazione temporanea di uno o più posteggi del
mercato agricolo di Jesolo riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ubicato:
nel centro storico in piazza Della Repubblica – tutto l’anno, ogni lunedì dalle 07.30 alle 12.30
dal 1 giugno 2017 al 31 maggio 2018;

al lido di Jesolo in piazzetta Casa Bianca – stagionale, ogni mercoledì dalle 18.00 alle 23.00
dal 1 giugno 2017 al 30 settembre 2017;
a Cortellazzo piazza Del Granatiere – tutto l’anno, ogni martedì dalle 07.30 alle 12.30 dal 1 giugno
2017 al 31 maggio 2018;
per l’esposizione e vendita dei seguenti prodotti agricoli:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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Posteggio richiesto
(indicare con una crocetta il/i posteggio/i e l’eventuale utilizzo di energia elettrica)
P.ZZA DELLA REPUBBLICA

1 di mq. 30

Fornitura energia elettrica

SI

NO

P.TTA CASA BIANCA

1 di mq. 10

Fornitura energia elettrica

SI

NO

P.ZZA DEL GRANATIERE

1 di mq. 30

Fornitura energia elettrica

SI

NO

A tale scopo, consapevole che il rilascio di false dichiarazioni comporta l’applicazione di sanzioni penali ai sensi
dell’art. 76 del d.P.R. 445/2000 e ss.mm nonché la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi
dell’art. 75 del medesimo d.P.R. 445/2000 e ss.mm,
DICHIARA
1.
2.
3.

di essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 1 ed all’art. 4 del d.lgs. 18/05/2001, n. 228 e ss.mm.;
di rispettare, nella messa in vendita dei prodotti agricoli, la disciplina in materia di igiene degli alimenti;
che la propria azienda agricola è ubicata nell’ambito territoriale della regione Veneto, nel comune di
……………………………….……………, e quindi ad una distanza inferiore a:
50 Km dal territorio del comune di Jesolo

100 Km dal territorio del comune di Jesolo
100 Km dal territorio del comune di Jesolo.
4. che la propria azienda:
utilizza la seguente metodologia per la ……………………………………………………………………
coltivazione / allevamento
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
di stimare la quantità di prodotto che Kg. ………
verrà posto in vendita nel corso
dell’autorizzazione di quest’anno.
superfici coltivate per singolo prodotto ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
di allestire il punto vendita con propri ……………………………………………………………………
manufatti, composti di:
5. di accettare e rispettare le norme indicate nel regolamento del mercato agricolo della città di Jesolo riservato
alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, approvato con delibera di consiglio comunale n. 54 del
07/05/2009, come modificato con la delibere di Consiglio comunale n. 40 del 28/04/2016 e n. 76 del
28/07/2016;
6. di essere consapevole che la concessione del posteggio è subordinato al pagamento del canone per
l’occupazione suolo pubblico (COSAP), in base al Regolamento comunale vigente, nonché il costo
dell’energia elettrica e della tariffa rifiuti;
7. di consentire al comune di Jesolo, tramite propri incaricati, il controllo delle colture in produzione presso la
propria impresa agricola, allo scopo di riscontrare la corrispondenza delle stesse con quelle vendute;
8. di utilizzare il seguente veicolo per il trasporto della merce al mercato agricolo:
tipo ……………………….. targa ………………....… di portata complessiva a pieno carico: ………………
(q.li 35 o inferiore);
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9. SOLO PER I TITOLARI DI AUTOMARKET: di utilizzare il seguente veicolo per la vendita al mercato
agricolo: tipo ………………………. targa …………...….. portata complessiva a pieno carico: q.li …………
10. di essere a conoscenza che il rilascio delle autorizzazioni dei posteggi del mercato agricolo di piazza del
Granatiere è subordinato all’avvenuto rilascio del collaudo, anche parziale, della piazza medesima e
all’emissione dell’ordinanza di limitazione della circolazione stradale sulla piazza stessa; i termini del
procedimento di assegnazione dei posteggi di tale piazza resteranno pertanto sospesi fino al verificarsi delle
suddette condizioni.
Ai fini della redazione della graduatoria di merito dichiara
(segnare con una crocetta nel campo SCELTA le condizioni possibili):
SCELTA

CONDIZIONE

SI

NO

La propria azienda agricola è ubicata nel Comune di Jesolo

SI

NO

La propria azienda ha partecipato al mercato agricolo di Jesolo consecutivamente dall’anno 2009

SI

NO

La propria azienda è in possesso della certificazione di qualità sull’azienda e sui prodotti in vendita
(indicare quali): ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
La propria azienda offre prodotti tipici locali, quali:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
La propria azienda offre prodotti da agricoltura biologica, quali:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

SI

NO

SI

NO

SI

NO

La propria azienda offre prodotti in via di estinzione, quali:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

SI

NO

Che negli ultimi due anni membri della propria azienda hanno partecipato a corsi di formazione,
relativi a:
a) vendita diretta
b) sulla sicurezza alimentare

SI

NO

La propria azienda prevede di organizzare al mercato le seguenti iniziative collaterali:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Dichiara, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, m. 196 e ss.mm., di essere stato informato che i dati personali
forniti mediante il presente modulo saranno trattati dal comune di Jesolo, in qualità di titolare del trattamento
dei dati, per gli atti finalizzati a permettere lo svolgimento del mercato agricolo.
I dati suddetti saranno trattati da personale designato in qualità di incaricato o responsabile del trattamento e
potranno essere comunicati o portati a conoscenza di soggetti terzi:
- per i quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento;
- coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati;
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- per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati può essere conosciuto facendone richiesta al comune
di Jesolo.
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. riportati nella
sezione Privacy della home page del sito Web del comune di Jesolo.
Allega la fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità.
Data ______________________

FIRMA

NOTE PER LA COMPILAZIONE:
- l’azienda richiedente, a pena di inammissibilità della domanda, deve apporre la propria firma su ogni pagina
del modulo;
- l’azienda richiedente, a pena di inammissibilità della domanda, deve compilare tutti i campi con le
informazioni richieste;
- il sottoscrittore, a pena di inammissibilità della domanda, deve allegare la fotocopia non autenticata di un
documento d’identità in corso di validità;
- per presentare la richiesta di partecipazione a più di una piazza di mercato, è possibile utilizzare un unico
modulo di richiesta, barrando le relative caselle.
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