
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  IN LOCALI  APERTI  AL  PUBBLICO  IMPRENDITORI AGRICOLI 
                                              COMUNICAZIONE                                                MOD. E 

  (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 
 
in locale aperto al pubblico sito a Ragusa via__________________n_____     (SEZIONE C)

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

  CESSATA ATTIVITÀ  DAL _________________________
           

  SUBINGRESSO _________________________________

Ragusa, _________________
                                                                                                                   IL/LA DICHIARANTE
                                                                                                                     _______________________  
   

Mod. E–   Comunicazione vendita diretta  in locali aperti al pubblico imprenditori  
agricoli    –   Rev. 01  



SEZIONE C  
VENDITA DIRETTA IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO

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  rispettare,  per  quanto  riguarda  in  particolare  tutti  i  prodotti  zootecnici,  le  norme
igienico sanitarie in materia di macellazione, conservazione manipolazione e vendita.

 

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
                                                                                                                   _______________________  
   



Mod. E– Comunicazione vendita diretta in locali aperti al pubblico imprenditori agricoli  –
Rev. 01

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                

DICHIARAZIONI DI ALTRI AMMINISTRATORI SOCI
(solo per le società)

Cognome_________________Nome____________________ nato/a a  ______________________ il ___________
Cittadinanza_________________________  M   F 
Luogo di nascita: Stato_______________   Provincia________________        Comune_______________________
Residente a ________________________________________ in Via/ Piazza _______________________________
In qualità di ________________________________della Società/Ditta____________________________________

DICHIARA
ai sensi dell’art. 4, comma 6 del D.Lgs. 228/01

- di non aver riportato condanne che impediscono l’esercizio dell’attività  

(Non possono esercitare  l’attività  di  vendita  diretta  gli  imprenditori  agricoli,  singoli  o  soci  di  società  di
persone  e  le  persone  giuridiche  i  cui  amministratori  abbiano  riportato,  nell’espletamento  delle  funzioni
connesse  alla  carica  ricoperta  nella  società,  condanne con sentenza  passata  in  giudicato,  per  delitti  in
materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio
dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della
sentenza di condanna)

Il  sottoscritto  è  consapevole  che  le  dichiarazioni  false,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso  di  atti  falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali e la decadenza dei benefici conseguenti previste
dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 10 e 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sul trattamento da parte del
Comune, anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti nelle presenti dichiarazioni
nella documentazione allegata, nonchè sulla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di
legge  e  mediante  comunicazione,   anche  per  il  successivo  trattamento,  ad  altri  enti  o
amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda di
autorizzazione.

 Data____________________                                                                                        FIRMA
                                                                                                          __________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Cognome_________________Nome____________________ nato/a a  ______________________ il __________
Cittadinanza_________________________  
Luogo di nascita: Stato__________________     Provincia________________  
Comune____________________
Residente a ________________________________________ in Via/ Piazza _____________________________
In qualità di ________________________________della Società/Ditta__________________________________

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 4, comma 6 del D.Lgs. 228/01:

- di non aver riportato condanne che impediscono l’esercizio dell’attività  

(Non possono esercitare  l’attività  di  vendita  diretta  gli  imprenditori  agricoli,  singoli  o  soci  di  società  di
persone  e  le  persone  giuridiche  i  cui  amministratori  abbiano  riportato,  nell’espletamento  delle  funzioni
connesse  alla  carica  ricoperta  nella  società,  condanne con sentenza  passata  in  giudicato,  per  delitti  in
materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio
dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della
sentenza di condanna)

Il  sottoscritto  è  consapevole  che  le  dichiarazioni  false,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso  di  atti  falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali e la decadenza dei benefici conseguenti previste
dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 10 e 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sul trattamento da parte del
Comune, anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presenti dichiarazione e
nella documentazione allegata, non chè sulla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di



legge  e  mediante  comunicazione,   anche  per  il  successivo  trattamento,  ad  altri  enti  o
amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda di
autorizzazione.

 Data____________________                                                                                          FIRMA
                                                                                                                    ________________________

                                                                   

ALLEGA:

 Copia documento di identità in corso di validità;

 Fascicolo aziendale – AGEA;

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

 Copia atto di proprietà/affitto dei terreni regolarmente registrato;

 Parere igienico - sanitario dei locali;

 Copia  atto  di  cessione  del  ramo  di  azienda  regolarmente  registrato  (solo  in  caso  di

subingresso);

 n.1 Planimetria dei locali evidenziante la ripartizione tecnica-funzionale delle superfici e dei
servizi, gli accessi, gli eventuali collegamenti con abitazioni ad altri immobili adibiti a diversa
destinazione, redatte  da un tecnico abilitato alla professione  (LE  PLANIMETRIE
DOVRANNO ESSERE PRODOTTE IN FORMATO  A/3   );

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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