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Comunicazione di inizio attività di vendita diretta al dettaglio 

da parte di imprenditore  agricolo  nel 

Mercato Contadino di Sassuolo  
con contestuale domanda di assegnazione del posteggio 

(D. Lgs. n. 228/2001 – Regolamento e disciplinare comunale del Mercato Contadino) 
 

N.B.  L’attività potrà essere intrapresa soltanto  dopo l’ottenimento della concessione di posteggio. 

 

 
 vendita prodotti a   vendita prodotti a periodicità a 

stagionalità corta  annuale 
 

 

AL COMUNE DI SASSUOLO 
 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________ 
 

nato a ________________________________________ il _____________________ 
 

residente a ________________________________ Via _______________________ 
 
codice fiscale __________________________ cittadinanza _____________________ 

 
 

 

 in qualità di titolare dell’impresa individuale ____________________________ 
 con sede legale in ______________________ Via _______________________ 
 

 in qualità di legale rappresentante della società _________________________ 
 _______________________________________________________________ 

 con sede legale in ______________________ Via _______________________ 
 

 
Per i cittadini stranieri 

 

Il sottoscritto dichiara di essere titolare di carta di soggiorno ovvero permesso di 
soggiorno  
n. _______________________________________ rilasciato dalla Questura di 

___________________________________________  il ______________________ 
valido fino al  __________________________________ per i seguenti motivi 

____________________________________________________________________   
che si allega in fotocopia. 

 
Dati dell’impresa 

 

Iscrizione al REA n.______________________ del Registro Imprese della Camera di 
Commercio di ____________________ C.F./P.Iva ____________________________  
Recapito telefonico _____________________________________________________  

fax ___________________  e- mail _______________________________________ 
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lgs. 18.5.2001 n. 228 e del 

Regolamento e del disciplinare del Mercato Contadino di Sassuolo 
COMUNICA 

 
l’inizio dell’attività di vendita su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un 

posteggio nel Mercato Contadino di Sassuolo che si tiene nell’area dell’ex 

Cantina Pedemontana in Via Po.  

A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 

pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 21 della legge 241/1990), 

DICHIARA 
 
a) di essere imprenditore agricolo (art. 2135 del codice civile e di  essere iscritto al   

Registro Imprese della Camera di Commercio di  __________________________ 
al n. REA ________________________; 

b) che il fondo  è ubicato a  ____________________________________  (____) in 
Via ______________________________________________ ed ha un’estensione 
di ______________________________  e vengono praticate le seguenti colture: 

__________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________ 

c)  che i prodotti non di propria produzione provengono come riportato alla lettera n); 

d) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 4, comma 6, del D.Lgs. 
18/5/2001 n. 228; 

e) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di sospensione o di 
decadenza  previste dall’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e succ. mod. 

(cosiddetta legge antimafia); 

In caso di società compilare anche l'allegato "A" relativo al possesso dei  requisiti morali per 

ciascun socio di società di persone e ciascun amministratore di società  di capitali o di altro 

organismo associativo. 

f) di essere consapevole che l'art. 4, comma 8, del D. Lgs. 228/2001 come modificato 
dall’art. 1, comma 1064, della legge 27/12/2006 n. 296,  prevede che, qualora 

l’ammontare dei ricavi derivante dalla vendita di prodotti non  provenienti dalla 
propria azienda nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli 

imprenditori individuali o a 4 milioni di euro per le società, si applicano le 
disposizioni del D. Lgs. 31/3/1998 n. 114 in materia di commercio e che, pertanto, 
la presente comunicazione d’inizio attività si intenderà decaduta; 

g) di aver preso visione del Regolamento del Mercato Contadino e del Disciplinare del 
Mercato Contadino e di impegnarsi al rispetto di quanto in essi indicato; 

h) di essere a conoscenza degli obblighi che implica la partecipazione al Mercato 
contadino e di impegnarsi a rispettarli; 

i) di essere a conoscenza che i prodotti dovranno essere conservati e venduti nel 

rispetto rigoroso della normativa igienico sanitaria; 
l) di essere a conoscenza che  è vietata la vendita di animali vivi; 
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m) che le produzioni agricole ottenute presso la propria azienda disponibili per la 

vendita sono le seguenti :   
 

Produzioni agricole da porre in vendita  Disponibilità alla vendita nel periodo dal 

_______________ al _______________  

  

  

  

  

  

  

  

  

Produzioni Biologiche Disponibilità alla vendita nel periodo dal 

_______________ al _______________ 

  

  

  

Produzioni protette da marchi di tutela Disponibilità alla vendita nel periodo dal 

_______________ al _______________ 

  

  

  

 

n) che i  prodotti non provenienti dalla propria  azienda agricola  sono: 
 

Prodotti provenienti da 
altre imprese agricole con 

sede in _______________ 
_____________________ 
_____________________ 

 

Denominazione ed indirizzo 
dell’impresa agricola di 

provenienza dei prodotti 

Disponibilità alla vendita nel 

periodo dal ______________ 

al _______________ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

o) di essere iscritto all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione 
validata; 

Infine,  

PRENDE ATTO 

 

Che sono a proprio carico i corrispettivi dovuti per: 

- l’occupazione del suolo pubblico * 

- il servizio di smaltimento rifiuti (tariffa igiene ambientale); 
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- l’allestimento dello spazio concesso; 

- le attrezzature*; 
- i consumi per la fornitura dell’energia elettrica (solo per gli operatori 

che la richiedono).   
* tranne che per il periodo sperimentale del mercato contadino 

 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiara di essere 

informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data ___________________  

 

      Firma ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

1. Copia di un documento di riconoscimento nel caso in cui la dichiarazione 

non sia firmata alla presenza dell’incaricato comunale addetto al ricevimento 
della pratica  (per il richiedente e per ciascun firmatario dell’allegato 1) 

2. Per i cittadini stranieri occorre esibire la carta di soggiorno o il permesso di 

soggiorno in corso di validità  idoneo allo svolgimento del lavoro autonomo 

in Italia (per il richiedente e per ciascun firmatario dell’allegato 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 
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Allegato  alla Comunicazione di inizio attività di vendita al dettaglio 

da parte di società o associazione fra produttori agricoli  (D.Lgs. 18.5.2001 n. 228) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt.  46 e 47  del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto  

Cognome _____________________________ Nome _________________________ 

Codice Fiscale ________________________ Cittadinanza _____________________ 

Luogo e data di nascita _________________________________________________ 

Residenza ___________________________________________________________ 

 

consapevole delle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 21 della legge 241/1990), 

D I C H I A R A 

1) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 4 comma  6  del D. Lgs. 18/5/2001 

n. 228; 

2) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste 

dall’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 

(c.d. legge antimafia). 

 
Infine il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiara, di essere 

informato, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

      

Data ___________________  

      firma  _____________________________________ 

 

 

Il sottoscritto  

Cognome _____________________________ Nome _________________________ 

Codice Fiscale ________________________ Cittadinanza _____________________ 

Luogo e data di nascita _________________________________________________ 

Residenza ___________________________________________________________ 

 

consapevole delle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 21 della legge 241/1990), 

D I C H I A R A 

1) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 4 comma  6  del D. Lgs. 18/5/2001 

n. 228; 

2) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste 

dall’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 

(c.d. legge antimafia). 

 
Infine il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiara, di essere 
informato, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

      

Data ___________________ 

     firma  _____________________________________ 
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    alla società  
SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL 

          Via Fenuzzi 5 

          41049 Sassuolo  

 
 

 
OGGETTO: DOMANDA DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO NELL’AMBITO 

DEL MERCATO CONTADINO DI SASSUOLO 
 
 
 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
l'assegnazione di un posteggio nell'ambito del Mercato  Contadino di Sassuolo per la 

 
 

  vendita prodotti a        vendita prodotti a periodicità     
 a stagionalità corta     annuale   

  
 
da utilizzare nel periodo  dal ……………………....………. al  ………………........……… 

 
 

 con necessità di fornitura d’energia elettrica per KW…………………………….. 
 
 

 senza necessità di fornitura d’energia elettrica. 
 

 
 
Data ___________________             

  
                                    Firma     

  
                                                 ______________________________            


