modello A
ALL’ Unione Territoriale Intercomunale
delle Valli e delle Dolomiti Friulane
Via Venezia n. 18/A
33085 - MANIAGO (PN)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL “MERCATO CONTADINO”
(mercato di vendita diretta di prodotti agricoli),
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a nel Comune di ____________________________ (_____) il ______________________
residente nel Comune di __________________________________________________ (_____),
via/p.zza _____________________________________________________________ n. ______
Codice fiscale ____________________________ di nazionalità __________________________
n. tel./cell. _________________________________________, n. fax _________________, email _______________________________________________________________________
nella sua qualità di imprenditore agricolo:
Titolare

dell’impresa

agricola

denominata

“____________________________________________________________________________”
con sede nel Comune di ____________________________________________________ (____)
in via/piazza ___________________________________________________________, n. _____
Legale rappresentante della Società denominata “_________________________________
__________________________________________” con sede nel Comune di ___________
___________________________________________ (____) in via/piazza ________________
_______________________________________________, n. ______
C.F. /P.IVA ___________________________________________________________________;
Legale rappresentante del Consorzio denominato “_________________________________
_________________________________________”

con

sede

nel

Comune

di

______________________________________________ (_____) in via/piazza ______________
_______________________________________________, n. ______
C.F. / P.IVA __________________________________________________________________;
Presidente della Cooperativa denominata“ _______________________________________
_______________________________” con sede nel Comune di _________________________
______________________________________________________ (____) in via/piazza _______
________________________________________________, n. ______
C.F. / P.IVA___________________________________________________________________;

iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ______________________
al n. (C.F./P.I.) ____________________ REA n. _________________________
AI SENSI E PER GLI EFFETTI
del “Disciplinare mercato contadino” del Comune di Maniago per lo svolgimento del mercato di
vendita diretta di prodotti agricoli così come approvato con delibera di Consiglio Comunale del
26 Novembre 2014 n. 58
CHIEDE
di poter partecipare al “mercato contadino” per la vendita diretta di prodotti agricoli che si
svolge a Maniago (PN), occupando n. 1 postazione concessa in comodato gratuito
dall’amministrazione comunale.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro e delle relative
sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
-

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente;

-

che la propria azienda e i relativi fondi agricoli sono ubicati nella Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia.

-

di essere imprenditore agricolo, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, come modificato
dall’art. 1 del D.Lgs n. 228/2001;

-

di non aver riportato, nel quinquennio precedente a quello d’inizio dell’attività oggetto
della presente richiesta, condanne con sentenze passate in giudicato, per delitti in materia
di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti.

-

di esercitare la vendita diretta nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel
“Disciplinare mercato contadino” approvato con delibera C.C. del 26 Novembre 2014 n. 58

-

di impegnarsi a partecipare al mercato nelle giornate sotto indicate (indicare le giornate
con una X):

Anno 2021
Mese
Giorno

2

9

Mese
Giorno

6

13

1

8

3

10

6

13

20
15
17

4

11

18

27

3

10

13

20

27

17

24

GIUGNO
22

29

5

12

19

26

AGOSTO
24

31

7

14

21

28

OTTOBRE
25

2

9

16

23

DICEMBRE

NOVEMBRE
6

20

APRILE

SETTEMBRE

Mese
Giorno

30

LUGLIO

Mese
Giorno

23

MAGGIO

Mese
Giorno

16

MARZO

Mese
Giorno

FEBBRAIO

GENNAIO

27

4

11

18

25

30

Ai fini dell’assegnazione dei posteggi:
a) di appartenere, con riferimento ai prodotti posti in vendita, alla seguente tipologia (indicare
la tipologia prevalente e/o prescelta):
florovivaistico
ortofrutta
prodotti biologici
zootecnico
vinicolo
miele
piccoli frutti e trasformati
pesce
b) di rientrare nelle seguenti tipologie e parametri definiti dall’art. 6 comma 1. del Disciplinare
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 26 Novembre 2014:
sede dell’azienda agricola nel Comune di Maniago;
Sede dell’Azienda Agricola nei Comune facenti parte dell’Unione Territoriale delle Valli e
delle Dolomiti Friulane;
Sede dell’Azienda agricola negli altri Comuni della ex Provincia di Pordenone;
Impresa a conduzione familiare;
Impresa ad imprenditoria femminile;
Impresa condotta da soggetto di età inferiore a 40 anni;
Impresa che vende prodotti biologici o prodotti protetti da marchi di tutela;
Impresa che realizza durante il mercato attività didattiche e dimostrative legate ai
prodotti del territorio friulano;
c) di impegnarsi a versare le somme richieste dall’associazione Agrimercato di Pordenone a
titolo di contributo spese organizzative, di gestione e promozione, così come previsto
dall’art. 10 comma n. 4 del disciplinare approvato con delibera C.C. del 26 Novembre 2014 n.
58.
ALLEGATI:
- copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del/dei dichiarante/i; in
caso di cittadini extracomunitari anche copia fotostatica di carta di soggiorno/permesso
di soggiorno in corso di validità

-

scheda descrittiva dell’azienda (modello B), contenente le informazioni rispondenti alle
modalità di partecipazione (obbligatoria)

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
-

-

I dati sopra riportati, sono necessari a questa Pubblica Amministrazione ai fini del procedimento amministrativo per
il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e per gli altri usi consentiti dalla Legge o dai
Regolamenti.
I dati potranno essere comunicati o diffusi, a soggetti pubblici o privati, nel rispetto dei limiti ed in ottemperanza
alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruttoria del procedimento.
Il mancato conferimento dei dati obbligatori comporta l’impossibilità d’istruire il procedimento per il quale sono
richiesti.
Il trattamento dei dati è effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione e degli
uffici.
In ogni momento, l’interessato può esercitare i diritti di cui al citato Regolamento, rivolgendosi all’Ufficio
al quale i dati sopra indicati sono stati conferiti.
Il titolare del trattamento dei dati personali conferiti è l’U.T.I. Valli e Dolomiti Friulane con sede in Maniago Via
Venezia 18/A
I dati personali conferiti saranno trattati dai dipendenti dell’ufficio SUAP dell’ l’U.T.I. Valli e Dolomiti Friulane con
sede in Maniago Via Venezia 18/A e da Agrimercato
per le finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente, per consentire
un’efficace e celere gestione dei procedimenti relativi all’espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei
limiti stabiliti dalle Leggi e dai regolamenti

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato di quanto sopra e di acconsentire al
trattamento dei dati conferiti nei limiti consentiti dalla legge.
Data
_______________

Firma
___________________________________________

