SCHEMA DI DOMANDA (MOD. AGRI01)

BOLLO € 14,62

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI JESOLO
VIA S.ANTONIO, 11
30016 JESOLO (VE)

OGGETTO:

MERCATO AGRICOLO DELLA CITTÀ DI JESOLO.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON ASSEGNAZIONE DI UN POSTEGGIO PRESSO IL MERCATO
AGRICOLO DI JESOLO.

Il sottoscritto/a ___________________________________ C.F ____________________________________
nato/a a _____________________il _____________residente in
___________________________________
via/piazza ___________________________________ Tel. ___________ e-mail _____________________
In qualità di Imprenditore agricolo/legale rappresentante

della

Azienda /Cooperativa _____________________________________P.IVA ____________________________
con sede a _________________________________ in via ________________________________________
iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di_________________________n._________________________
per l’attività di produzione agricola di _________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare e di essere inserito nella graduatoria per l’assegnazione temporanea di uno dei 16 posteggi, della
dimensione massima di mq. 30 (6 mt. Fronte e 5 mt. Profondità), del mercato agricolo di Jesolo di vendita diretta da
parte degli imprenditori agricoli, ubicato:

nel Centro Storico di Jesolo – tutto l’anno – ogni lunedì dalle ore 08:00 alle ore 13:00;
al Lido di Jesolo – dal 1 giugno 2011 al 30 settembre 2011 – ogni mercoledì dalle ore 18:00 alle ore 23:00
(per aderire ad entrambe i mercati è necessario produrre due distinti moduli)

per l’esposizione e vendita dei seguenti prodotti agricoli:
Prodotti propri:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Prodotti di altre aziende agricole (nel limite massimo del 30%)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Posteggio richiesto: mq. _____
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Consapevole che le false dichiarazioni e la falsità in atti comporta l’applicazione di sanzioni penali, ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. 445/2000, nonché la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell’art. 75 del
medesimo D.P.R.,
DICHIARA
1.di essere imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del Codice Civile iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.,
comprese le cooperative agricole ed i loro consorzi;
2.di essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
3.di essere conforme alla disciplina in materia di igiene degli alimenti;
4.di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 4 comma 6 del D.Lgs. 228/2001;
5.che a carico del medesimo/società/cooperativa non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della L. 575/65 e di non essere a conoscenza che dette cause sussistano nei confronti dei familiari conviventi;
6.che la propria azienda agricola è ubicata nell’ambito territoriale della Regione Veneto,
nel Comune di …………………………
7.che la propria azienda utilizza la seguente metodologia per la coltivazione / allevamento:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8.di stimare in Kg. ……………… la quantità di prodotto che verrà posto in vendita nel corso dell’autorizzazione di quest’anno;
9.di allestire il punto vendita con propri manufatti, composti di :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. di accettare e rispettare le norme indicate nel regolamento di mercato agricolo di Jesolo;
11. 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, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 22 del
04/03/2010, nonché il costo dell’energia elettrica e della T.I.A.;
12. di richiedere la fornitura di energia elettrica: SI ___
; NO ___

Ai fini della classificazione nella graduatoria di merito, dichiara:
(segnare con una crocetta nel campo SCELTA le condizioni possibili)
SCELTA

CONDIZIONE
La propria azienda agricola è ubicata nel Comune di Jesolo

----------La propria azienda ha partecipato al Mercato Agricolo di Jesolo
---------------------

La propria azienda agricola può offrire prodotti agricoli non ancora disponibili sul mercato, quali:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La propria azienda è in possesso della certificazione di qualità sull’azienda e sui prodotti in vendita.

---------------------

La propria azienda offre prodotti tipici, quali:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-----------

La propria azienda offre prodotti da agricoltura biologica, quali:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-----------

La propria azienda offre prodotti in via di estinzione, quali:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Che negli ultimi due anni membri della propria azienda hanno partecipato a corsi di formazione, relativi a:

-----------

a) vendita diretta
b) sulla sicurezza alimentare
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Dichiara, inoltre
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Data ______________________

FIRMA
……………………………………………………

Non avendo firmato alla presenza di un funzionario comunale, si allega la fotocopia non autenticata del proprio documento di
identità valido, ai sensi dell’Art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
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