
Comunicazione 
per la vendita diretta dei prodotti ricavati in misura prevalente,  

per coltura o allevamento, dalla propria azienda 
(art. 4 D. Lgs. 228/2001) 

 
 
Al Comune di Cinte Tesino 
Via don Dalmonego   57 
38050 CINTE TESINO 

 
 
Ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 il sottoscritto ___________________ 
nato a ________________________ il ___________________ residente in ____________________, via 
____________________ n. _____ codice fiscale n. __________________________________ 
 

COMUNICA 
 
l’inizio dell’esercizio della vendita diretta di prodotti agricoli, eventualmente anche manipolati o 
trasformati, appartenenti ai settori produttivi sotto indicati:  
(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 (N.B. in caso di vendita di latte crudo compilare anche l’Allegato B)  
□  florovivaistico 
□  vitivinicolo 
□  olivicolo 
□  altro: (specificare) ________________________________________________________  
 
l’attività di vendita potrà essere effettuata decorsi 30 giorni dalla presentazione al Comune della 
presente comunicazione. 
 
Il sottoscritto comunica, altresì, che l’esercizio della vendita diretta dei prodotti suindicati avverrà secondo 
le seguenti modalità: 
□  nei locali presso l’azienda di produzione  
□  in forma itinerante  
□ in locale aperto al pubblico (località, via/piazza, n. ___________________________________)  
□  su aree pubbliche mediante posteggio  
□  commercio elettronico  
 

CHIEDE 
(solo nel caso di vendita mediante posteggio su aree pubbliche) 

 
la concessione per l’occupazione di area pubblica nel Comune di Cinte Tesino:  
 
□ mercato di servizio 

giorno (lun -mar- etc.)  ___________________________________   
ubicazione (via/piazza) ____________________________   mq occupati ________________ 

 
Dichiara inoltre che il periodo in cui intende effettuare la vendita è il seguente:  
(indicare il trimestre o comunque un periodo prolungato necessariamente su mesi interi non frazionabili) 
____________________________________________________________________________________ 

Qualora non venga indicato un periodo ridotto il COSAP verrà calcolato per l’intero anno. 



dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 e consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al 
vero (art. 76 del DPR 445/2000):  
 

� di essere nato a ______________________________________ il ________________________ 
� di essere residente a ________________________ via _________________________________ 
� di essere cittadino ______________________________________________________________ 
� che il proprio codice fiscale è: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
� di essere legale rappresentante della società ___________________________________ con sede 

legale in ____________________ via /piazza __________________________ n. _________ con 
partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

� che l’azienda di produzione è ubicata in via/piazza ____________________________________ 
Comune catastale di _______________________________________________________ 
qualora l’azienda sia ubicata al di fuori del Comune di Cinte Tesino:  
di aver certificato la qualifica di produttore agricolo con comunicazione di data______________ 
al 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 L. 29.12.1993 n. 580 

� di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 228/22011 e che non 
sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 
della legge 31.5.1965, n. 575” (antimafia)2 

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

� 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 ad € 2.000.000,00 - € 160.000,00 
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 euro2000000000 nel 
caso di società 

 
(solo per chi intende esercitare la vendita al dettaglio in locali aperti al pubblico):  
□   che i locali aventi una superficie di mq _____________ hanno destinazione d’uso “negozio”;  
□   di essere in possesso del certificato di abitabilità di data ________________ n. __________  

 
� che, per eventuali comunicazioni, il recapito della ditta è:  

Tel. __________________ fax ____________________ email ___________________________ 
 
� 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.  

 
Il richiedente 

Data ___________________   ________________________________  
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione può essere firmata in presenza del dipendente addetto oppure 
spedita per fax, posta o tramite incaricato unitamente a fotocopia di un documento d’identità valido 
                                                           
1  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:  
a)  hanno riportato condanne, negli ultimi cinque anni, con sentenza passata in giudicato, per delitti, in materia di igiene e sanità o di 

frode nella preparazione degli alimenti;  
b)  sono stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata 

una delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n. 575.  
 

2  In caso di società compilano l’allegato A tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98, art. 2  
 



Allega:  
 
 
� nel caso di comunicazione alla vendita:  
 

□ € 52,00 per diritti di segreteria  
 pagabili in contanti presso l’Ufficio segreteria del Comune di Cinte Tesino 

 
 
 
� qualora vi sia la richiesta di concessione per l’occupazione di area pubblica mediante 

posteggio:  
 

□   marca da bollo da € 14,62  
 
□   € 20,00 per diritti di istruttoria  
  pagabili mediante conto corrente postale intestato al Comune di Cinte Tesino n. 13101381 
 
□   € 16,00 per diritti di segreteria   
  pagabili in contanti presso l’Ufficio segreteria del Comune di Cinte Tesino 
 
□  fotocopia di un documento di riconoscimento (se la domanda non viene firmata in presenza 

del dipendente addetto).  
 
□  copia del permesso di soggiorno3 in corso di validità rilasciato a cittadini extra-comunitari 

per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari (per il titolare di ditta 
individuale, per l’eventuale preposto, per le S.n.c. di tutti i soci; per le S.a.s. dei soci 
accomandatari; per le società di capitali del legale rappresentante e degli eventuali altri 
componenti l’organo di amministrazione).  

 

                                                           
3
  Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e motivi familiari può essere utilizzato anche per le 

altre attività consentite. I titolari di permesso di soggiorno elettronico sono tenuti a dichiarare il motivo per il quale è stato chiesto il 
rilascio o il rinnovo del permesso 



ALLEGATO A  (solo per le società) 

 
 

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE  
INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998  

(amministratori, soci: per le snc tutti i soci, per le sas i soci accomandatari, per le società di capitali e le cooperative 
i legali rappresentanti e gli eventuali componenti l’organo di amministrazione) 

 
 
 
Il sottoscritto __________________________________ nato a 
________________________ il ______________ residente in ____________________, 
via ____________________ n. _____ codice fiscale n. 
_________________________________, cittadinanza _______________________ 

 
 

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e dell’art. 5 del DPR 252/1998 

 
 
a) di non aver riportato condanne penali negli ultimi cinque anni che comportino le 

situazioni ostative previste dall’art. 4, comma 6 del Decreto Legislativo n. 228/2001. 
 
b)  che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).  
 
Il sottoscritto è 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 del DPR 445/2000  
 
Dichiara, inoltre, 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.  

 

 

Data _____________________  Firma_________________________________  

 
 
Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento 



ALLEGATO B (da compilare in caso di vendita diretta al consumatore di latte crudo mediante distributori automatici) 

 
 
 
Il sottoscritto __________________________________ nato a 
________________________ il ______________ residente in ____________________, 
via ____________________ n. _____ codice fiscale n. 
_________________________________,  
 
relativamente all’esercizio della vendita diretta di latte crudo,  
 
 

DICHIARA 
 
 

� di essere a conoscenza di quanto previsto nella Deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1835 di data 8.09.2006 “Direttive per la vendita al consumatore 
finale di latte crudo vaccino, ovino e caprino e bufalino”, così come modificata 
dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2214 di data 27.10.2006  
 

� che il latte verrà posto in vendita mediante distributori automatici:  
□  presso l’azienda agricola di produzione  
□  in negozi al dettaglio (allegare elenco negozi con nome negozio e via ubicazione) 

□ in centri commerciali (allegare elenco centri commerciali con nome centro commerciale e via ubicazione) 

□ su pubbliche piazze o vie (allegare elenco) 

 
� che il latte deriva unicamente dall’Azienda di produzione in oggetto.  

 
 
 
Data _____________________  Firma_________________________________  

 
 
 
 
 
Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento 

 


