Attività n. 1.9 della Tabella A
allegata al D. Lgs. 25 novembre
2016, n. 222,

COMUNICAZIONE PER LA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI RICAVATI IN
MISURA PREVALENTE, PER COLTURA O ALLEVAMENTO, DALLA PROPRIA
AZIENDA
(art. 4 D. Lgs. 18-5-2001 n. 228)

Il/la sottoscritto/a

(nome e cognome)

Nato/a a

il

Codice fiscale/Partita IVA
Residente/con sede in
CAP

via/piazza
tel.

n.

con domicilio presso

In

via/piazza

Tel.

E-mail

n.

CAP

PEC
In qualità di:

□

Titolare dell'omonima ditta individuale
Con sede nel Comune di

□

via/piazza

n.

Legale rappresentante della società:
(denominazione/ragione sociale)
Codice fiscale/Partita IVA
Con sede legale nel Comune di

via/piazza

n.

Con fondi condotti nel Comune di

COMUNICA

□
□
□

AVVIO ATTIVITÀ (compilare solo la sezione A)
SUBINGRESSO (compilare sezione B)
CESSAZIONE (compilare la sezione C)

N.B.: la presente comunicazione NON è necessaria qualora:
- la vendita venga esercitata su superficie all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola;
- su qualsiasi superficie privata all’aperto, ovunque ubicata e della quale si abbia la disponibilità;
- in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di
promozione di prodotti tipici o locali.
N.B.: l’attività di vendita dei propri prodotti agricoli va denunciata anche al Registro delle Imprese
come attività connessa, tranne se svolta nei locali presso l’azienda di produzione o tramite
commercio elettronico.
Agosto 2019

Mod.: COM-PROD

>>SEZIONE A (nel caso di avvio attività)<<
Tipologia di prodotti posti in vendita:

□
□
□
□
□
□

ortofrutticolo
lattiero caseario (N.B. in caso di vendita di latte crudo compilare anche l’Allegato B)
florovivaistico
vitivinicolo
olivicolo
___________________________________________________________________

Provenienti da fondi condotti nel Comune Catastale di _____________________ particella fondiaria n. _________

Modalità di vendita:

□
□
□
□
□

□

nei locali presso l’azienda di produzione
in forma itinerante
in locali aperti al pubblico (località, via/piazza, n. _____________________________________________)
su aree pubbliche mediante posteggio (deve essere contestualmente presentata richiesta di
assegnazione del posteggio; in tal caso l’attività non può essere iniziata prima della data di rilascio
della nuova concessione del posteggio)
commercio elettronico tramite sito web ________________________________ . Nel caso di vendita di
prodotti a base alcolica, il sottoscritto, a conoscenza del divieto di vendita di bevande alcoliche a soggetti
minori di anni 18, si impegna a richiedere al consumatore che acquisti alcolici tramite il sito web, l’invio della
fotocopia scansionata del proprio documento di identità, con la dichiarazione resa sotto la propria
responsabilità che ne attesti l’autenticità. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.P. 3 agosto 2010, n. 19, la
vendita è rifiutata ai minori di anni 18 o nei casi di mancato invio del documento di identità.
vendita di latte crudo vaccino, ovino, caprino e bufalino a mezzo di distributori automatici (da compilare
anche l’Allegato B)

>>SEZIONE B (nel caso di subingresso)<<
Subentro all'impresa:
(denominazione/ragione sociale)
nel posteggio per il quale viene presentata contestualmente alla presente comunicazione la domanda di voltura della relativa
concessione

A seguito di:

□
□
□
□

Compravendita
Affitto d'azienda
Donazione

□
□
□

Fusione
Fallimento
Successione

Altre cause

Estremi di registrazione dell'atto:
(nel caso in cui il contratto non sia ancora registrato, allegare idonea certificazione rilasciata dal pubblico
ufficiale rogante)

Agenzia delle Entrate di

n.__ dd. __ / __ / ___

Estremi di comunicazione di cessazione dell’attività presentata dal proprietario o gestore dell’azienda in
data __ / __ / ___ n. ___
NB: Contestualmente alla presente COMUNICAZIONE riferita all’attività di vendita su aree pubbliche mediante
posteggio, viene presentata richiesta di voltura di concessione di posteggio.
L’attività di cui alla presente sezione può iniziare con effetto immediato.
Agosto 2019

Mod.: COM-PROD

>>SEZIONE C (nel caso di cessazione)<<
Cessazione dell'attività dal __ / __ / ______

Mod.: COM-PROD
Agosto 2019

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art.
75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 4, comma 6 del d. lgs. 18-05-2001, n. 228
(v. nota esplicativa 1);
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo
67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) (v. nota esplicativa 2);
- di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ______________________ al n.
__________________________ dal __________________ in qualità di imprenditore agricolo o coltivatore
diretto, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e ai sensi dell’art. 8 della L. 29 dicembre 1993,
n. 580 e dell’art. 7 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;
- che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda
nell’anno solare precedente, non risulta superiore a euro 160.000, nel caso di imprenditore individuale;
- che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria
azienda nell’anno solare precedente, non risulta superiore a euro 4.000.000, nel caso di società;
- di essere a conoscenza che per la vendita di determinati prodotti (funghi, sementi, ecc.) vanno rispettate
le relative norme speciali;
- che l'azienda è ubicata in c.da/via______________________
censita al Catasto ___________ al foglio ____________ p.lla______________________________________
Catasto ___________ al foglio ____________ p.lla______________________________________
(qualora la vendita venga esercitata in locali aperti al pubblico):
□

di aver presentato notifica ai fini della registrazione alimentare in data ____________

□

che i locali aventi una superficie di mq ________ hanno destinazione d’uso __________________________;

□

che per i locali ove verrà insediata l'attività e con riferimento alla destinazione d'uso dichiarata al precedente
punto, è in possesso di:
□ certificato di agibilità n. _______ rilasciato in data _________ dal Comune di _____________________;
□



altro ________________________________________________________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la comunicazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la comunicazione;
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la comunicazione;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Luogo
__________________

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

__ / __ / ______

□ copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Agosto 2019

Mod.: COM-PROD

Si allega la seguente documentazione:
□ fotocopia della carta di identità in corso di validità (solo se la comunicazione non è sottoscritta in presenza del dipendente addetto)
□ allegato A - dichiarazione di altre persone, diverse dal legale rappresentante o dal preposto indicate all’articolo 85 del D.Lgs. 159/2011
(solo per le società)

□ allegato B – dichiarazione vendita latte crudo mediante distributori automatici
□ copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari)
□ ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria (vedi nota)

NOTA
Verificare presso il Comune ove si presenta la COMUNICAZIONE, se il Comune stesso ha stabilito eventuali diritti di istruttoria.
In caso affermativo accertare gli importi dovuti e le modalità di pagamento.
La ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria va allegata alla presente COMUNICAZIONE.

Copia del presente modello corredato dagli estremi dell’avvenuta ricezione da parte del Comune dovrà essere allegato alla “Comunicazione
unica” da inviare per via telematica, entro 30 giorni dall’effettivo inizio dell’attività, al Registro delle Imprese della CCIAA della provincia dove è
ubicato l’esercizio, qualora non siano giunte da parte del Comune comunicazioni contrarie

Agosto 2019

Mod.: COM-PROD

ALLEGATO A
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE, DIVERSE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
INDICATE ALL’ARTICOLO 85 DEL D.LGS. 159/2011
(solo per le società)
Il/la sottoscritto/a

(nome e cognome)

Nato/a a

il

Codice fiscale/Partita IVA
Residente/con sede in
CAP

via/piazza

n.

In qualità di

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445)

dichiara

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
1. che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’articolo 67 del d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia): (v. nota esplicativa 2);
2. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 4, comma 6 del d. lgs. 18-05-2001, n.
228 (v. nota esplicativa 1);



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la comunicazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la comunicazione;
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la comunicazione;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Luogo
__________________

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

__ / __ / ______

□ copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA VENDITA DI LATTE CRUDO MEDIANTE DISTRIBUTORI
AUTOMATICI
Il/la sottoscritto/a

(nome e cognome)

dichiara
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

□ che il latte deriva unicamente dall’azienda di produzione in oggetto e che verrà posto in vendita mediante i
distributori automatici situati:
□ presso l’azienda agricola di produzione __________________________________________________
□

presso negozi al dettaglio _____________________________________________________________

□ presso centri commerciali _____________________________________________________________
□ presso aree pubbliche (piazze, vie, ecc.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
□ presso aree private (piazze, vie, ecc.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la comunicazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la comunicazione;
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la comunicazione;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Luogo
__________________

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

__ / __ / ______

□ copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Nota esplicativa:
(1) Art. 4, comma 6 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228
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 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di
condanna.
(2) In caso di società, tutte le persone di cui al D.Lgs. 159/2011, art. 85 (che sostituisce l'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, abrogato), compilano l'allegato A.
Art. 85 del D.Lgs. 159/2011
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve
riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i
consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al
socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e
agli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le
modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del
codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
(…)

