
COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ DI VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI RICAVATI IN 
MISURA PREVALENTE, PER COLTURA O ALLEVAMENTO, DALLA PROPRIA AZIENDA. 

(Articolo 4 D. Lgs. 228/2001 mod. con . L. n. 98/2013) 

 
AL SINDACO DEL COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO 

(trasmissione via telematica) 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ nato a 

___________________________________________ il __________________________________ 

C.F.________________________________ residente in ____________________________________ 

Via_______________________________________________________________________n _________   

(Tel._____________________________________)  

� in qualità dell’impresa agricola individuale con sede in ________________________via_______________ 

_______________________________________________n_________ PI______________________________ 

� quale legale rappresentante       della  ❒Società agricola ❒associazione ❒ente 

denominata/a________________________________________________________ con sede legale in 

___________________________ Via ___________________________________________________ n.  ____, 

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

di___________________________ 

 

titolare di azienda agricola ubicata in___________________________________________ della superficie di 

ettari________ , esercitante coltivazione di______________________________________________________ 

e/o allevamento di__________________________________________________________________________ 

❒ esercente imprenditore agricolo professionale come risulta certificato dal Sindaco del Comune sede 

dell’azienda agricola rilasciato in data_______________________ 
 

COMUNICA  

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del D.Lgs. 228/01 

 

l’inizio dell’esercizio della vendita diretta di prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalla propria 

azienda, eventualmente anche manipolati o trasformati, appartenenti ai settori produttivi sotto indicati, a far 

data dal giorno di ricevimento della presente comunicazione da parte di Codesta Amministrazione: 
 

(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 suindicati avverrà secondo le 

seguenti modalità: 

❒su area pubblica in forma itinerante (vendita in forma ambulante senza assegnazione di posteggio fisso) 

❒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 

❒altro________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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) 

 

� di essere imprenditore agricolo ai sensi del Dlgs 228/2001; 

� che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 
67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

      � di non aver riportato condanne ostative di cui all’art. 4 c. 6 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228; 

� che l’azienda di produzione è ubicata in _____________________________________, Comune di 
____________________________________________; 

� di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________ al n. _________ dal 
____________ in qualità di imprenditore agricolo singolo o associato, ai sensi dell’art. 8 della Legge 29 
dicembre 1993, n. 580;  

� di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 4 del D.lgs. 228/2001; 

� di essere a conoscenza che per la vendita di determinati prodotti (funghi, sementi, ecc.) vanno rispettate 
le relative norme speciali; 

� che tutte le strutture e/o l’attività di lavorazione, produzione, trasformazione e vendita sono conformi ai 
requisiti igienico-sanitari di legge e di destinazione urbanistica; 

� di porre in vendita in misura prevalente prodotti della propria azienda; 

� di porre in vendita in misura non prevalente anche prodotti provenienti da altre aziende agricole; 

� al fine dell’applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 228/2001 dichiara: 

� che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla propria azienda 
nell’anno solare precedente non risulta superiore a €. 160.000 nel caso di imprenditore individuale; 

� che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla propria azienda 
nell’anno solare precedente non risulta superiore a 4 milioni di euro nel caso di società (Qualora 
l’azienda superi i limiti sopra indicati, dovranno essere applicate le disposizioni di cui al D.Lgs. 
114/98 (decreto Bersani)); 

� che ogni comunicazione relativa al presente procedimento e alla conseguente attività che sarà svolta 
deve essere inviata al seguente indirizzo:  

Via _________________________ Comune ___________________ CAP _____________ 
Email _______________________________@_____________________ 
PEC ________________________________@______________________ 
Tel. ________________ Fax ____________________ 
Impegnandosi a dare tempestiva comunicazione sulla variazione dello stesso. 

� 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, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

SI IMPEGNA  

ai sensi del comma 8° dell’articolo 4 del D.Lgs. 228/01 

a far presente tempestivamente al Comune il superamento dei limiti ivi previsti e, in tal caso, ad applicare le 

disposizioni del D.Lgs. n. 114/1998.  

NB: (art. 4 c. 8 del dlgs 228/2001) Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive 

aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le 

società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998 

 

 



 

ALLEGA 

❒copia fotostatica del documento di identità del dichiarante e permesso di soggiorno se trattasi di stranieri 

extracomunitari (qualora la firma non sia apposta in presenza del funzionario comunale*). 

❒ I documenti di regolarità contributiva e fiscale: 

|_| documento unico di regolarità contributiva (DURC per chi ha dipendenti o coadiuvanti) riferiti all’anno 

precedente    

|_| certificato di regolarità contributiva dell’INPS riferiti all’anno precedente  

|_|Attestati di versamento dei contributi INPS riferiti all’anno precedente, in difetto di entrambi i documenti   

sopraindicati 

|_| ricevuta dell’avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei redditi 

|_| visura Camerale in corso di validità 
 
OPPURE  per le aziende di nuova costituzione ovvero già attive svolgenti altra attività 

|_| ricevuta dell’avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei redditi 

 
 
 

 

IMPORTANTE: Qualora la firma non sia apposta in presenza dell’Addetto alla ricezione è obbligatorio allegare 
copia di documento d’identità in corso di validità. 

 

� FIRMA -  Apponga  la sua firma quale sottoscrivente del presente modello                                                                                                 ● 
 

Data di compilazione  ___/___/_____ 

Luogo ________________________                                                             ______________________________ 
(Firma per esteso del sottoscrittore) 


