
CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.gov.it

Sviluppo economico. Servizi per l’agricoltura, l’industria, il commercio                        
e l’artigianato. Turismo, cultura, sport e attività del tempo libero.                                
Progettazione comunitaria.
1°Servizio – Gestione piani commerciali. Commercio in forma itinerante, mercati
Via On. Corrado Di Quattro - Centro Direzionale Zona Artigianale C.da Mugno

Tel. 0932  676444 – 675 – 445 -446    protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

              
      VENDITA DIRETTA  SU AREE  PUBBLICHE  IMPRENDITORI AGRICOLI

                                  COMUNICAZIONE                                                            MOD.F

  (Riservato all’ufficio protocollo )  
   Spedita con raccomandata A.R.     
   Spedita con  PEC

                                                                                             AL COMUNE DI RAGUSA                   

Il/ La sottoscritto/a ______________________________________nato/a a ______________________

Il _________________  nazionalità__________________________ C.F.__________________________

Residente a________________________via/Piazza_________________________________n.________

Tel.___________________ e –mai________________________pec______________________________

In qualità di legale rappresentante della 

Società/Ditta:__________________________________________________________________________

Partita IVA :______________________________________con sede legale a ______________________

Via/piazza________________________________n.______Tel._________________________________

C O M U N I C A

Ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 228 del 18 maggio 2001 – CAPO I – art.4 , l’avvio della attività di
vendita di prodotti

 A)  ORTOFRUTTICOLI
 B)  LATTIERO CASEARI
 C)  VINO
 D)  CARNE
 E)  ALTRI PRODOTTI ________________________________________________________________________
 

  SU AREE  PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE     (SEZIONE A)

  SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO               (SEZIONE B) 

  CESSATA ATTIVITÀ  DAL _______________________
                                                 
Ragusa, ____________                                                                           IL/LA DICHIARANTE

                                                                                                    ________________________

Mod.F- Vendita diretta su aree pubbliche imprenditori agricoli – Rev. 01

mailto:protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it
http://www.comune.ragusa.it/


SEZIONE A -  SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE  

Ai fini di cui sopra il sottoscritto nella predetta qualità  dichiara:

 Di essere produttore agricolo

 Di  essere  iscritto/a  al  Registro  delle  Imprese  presso  la  C.C.I.A.A  di

__________________________ 

      al n° ______________________in data ___________________

 Che i prodotti messi in vendita provengono, in misura prevalente dai seguenti fondi che

formano 

la propria azienda agricola

1. FONDO ____________________sito nel comune di _________________________

                        F° di mappa___________________p.lle nn._______________ETTARI__________

2. FONDO_____________________sito nel comune di_________________________

      F° di mappa__________________  p.lle nn. ______________ETTARI___________

3. FONDO____________________ sito nel comune di__________________________

F° di mappa___________________p.lle nn.______________ETTARI___________

4. FONDO____________________ sito nel comune di__________________________

F° di mappa___________________p.lle nn.______________ETTARI____________

5. FONDO____________________ sito nel comune di__________________________

F° di mappa___________________p.lle nn.______________ETTARI___________

6. FONDO____________________ sito nel comune di__________________________

F° di mappa___________________p.lle nn.______________ETTARI____________

    di proprietà del sottoscritto

    di cui si ha la disponibilità a titolo di affitto/o altro__________________________________

 Di non avere superato, nell’anno solare precedente a quello in corso, come ammontare dei

ricavi

            derivanti dai prodotti non provenienti dalla azienda condotta, l’importo di

    €.160.000,00 (nel caso di imprenditore individuale)

    €.4.000.000,00 (nel caso di società)

 di non avere riportato negli ultimi 5 anni, con sentenza passata in giudicato, condanne per

delitti in

        materia di igiene e sanità, frode nella preparazione degli alimenti;

 di avere effettuato al Comune di___________________, dove ha sede l’azienda di produzione, la

            comunicazione prevista dall’art. 2 del D.leg.vo 228/01 e di cui si allega copia completa dei

dati di 

            trasmissione a mezzo raccomandata A.R. (nel caso di produttori provenienti da altri comuni).

                 Ragusa, ____________                                                               IL/LA DICHIARANTE

                                                                                                    ________________________
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SEZIONE B  - SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO

Ai fini di cui sopra il sottoscritto nella predetta qualità dichiara:

 di essere iscritto/a al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.  di __________________

      al n°________________________in data__________________________

 che i prodotti messi in vendita provengono, in misura prevalente dai seguenti fondi che
formano la propria azienda agricola

1. FONDO ____________________sito nel comune di _________________________

                        F° di mappa___________________p.lle nn._______________ETTARI___________

2. FONDO_____________________sito nel comune di__________________________

      F° di mappa__________________  p.lle nn. ______________ETTARI___________

3. FONDO____________________ sito nel comune di__________________________

F° di mappa___________________p.lle nn.______________ETTARI____________

4. FONDO____________________ sito nel comune di__________________________

F° di mappa___________________p.lle nn.______________ETTARI____________

5. FONDO____________________ sito nel comune di__________________________

F° di mappa___________________p.lle nn.______________ETTARI____________

6. FONDO____________________ sito nel comune di__________________________

F° di mappa___________________p.lle nn.______________ETTARI____________

    di proprietà del sottoscritto

    di cui si ha la disponibilità a titolo di affitto/o altro__________________________________

 Di non avere superato, nell’anno solare precedente a quello in corso, come ammontare dei
ricavi derivanti dai prodotti non provenienti dalla azienda condotta, l’importo di

                €.160.000,00 (nel caso di imprenditore individuale)

                €.4.000.000,00 (nel caso di società)

 di non avere riportato negli ultimi 5 anni, con sentenza passata in giudicato, condanne per
delitti
in materia di igiene e sanità, frode nella preparazione degli alimenti

 di avere effettuato al Comune di___________________, dove ha sede l’azienda di produzione,
la comunicazione prevista dall’art. 2 del D.leg.vo 228/01 e di cui si allega copia completa
dei dati di trasmissione a mezzo raccomandata A.R. (nel caso di produttori provenienti da
altri comuni).

Ragusa, ____________                                                             IL/LA DICHIARANTE

                                                                                              ________________________
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RICHIEDE

Ai sensi e per gli effetti  della L.R. 1 marzo 1995, come modificata dalle LL.RR. 8 gennaio 1996

e 22/12/99 n. 28, l’assegnazione di un posteggio con le modalità, limiti e condizioni previste

dal Regolamento Comunale per il Commercio su Aree pubbliche.

Il sottoscritto inoltre, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 (L) D.P.R. 2.12.2000 n. 445

allega,  in  applicazione  dello  stesso  Decreto  –  art.  38  (L  –  R),  copia  completa  del  proprio

documento di riconoscimento.

Ragusa, _______________________                                                          IL/LA DICHIARANTE

                                                                                                        __________________________

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini

del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ALLEGA:

 Copia documento di identità in corso di validità;

 Fascicolo aziendale – AGEA;

 S.C.I.A. sanitaria per la vendita  ambulante di prodotti alimentari;

 Copia atto di proprietà/affitto dei terreni regolarmente registrato;

 Copia atto di cessione del ramo di azienda (solo in caso di subingresso);

      RIFERIMENTI NORMATIVI

  DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2001, N. 228 

 DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010, N. 59  

 DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 2016, N. 222   

 LEGGE 12 OTTOBRE 2018, N. 17  
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