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apporre 
marca da bollo 

da € 16,00 
 
 

 
 

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Ufficio Attività Produttive 
Via Roma, 33 
33080 PRATA DI PORDENONE 

 
Domanda di partecipazione al bando comunale per l’a ssegnazione di un posteggio al  
mercato di vendita diretta di prodotti agricoli “Pr ata AgriZero” del venerdì. 

 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ 
 
Nato a ______________________________________________ il ____________________ 
 
Residente a ________________________________________________________________ 
 
in via _____________________________________________________ n. ______________ 
 
C. F.______________________________________________________________________ 
 
Telefono n. _______________________ e-mail ___________________________________ 
 
in qualità di   □ titolare dell’impresa agricola 
 
  □ legale rappresentante della   □ società    □ consorzio    □ cooperativa 
 
denominata ________________________________________________________________ 
 
con sede legale a ____________________________________________________ (______) 
 
via/piazza________________________________________________________, n. _______ 
 
C.F. /P.IVA_________________________________________________________________; 
 
N. iscrizione nella sezione speciale impresa agricola del Registro Imprese della Camera di 

Commercio di  ___________________________________ al n. _____________________ 

dal ____________________ 

 
ai sensi e per gli effetti del bando per la concessione di n. 4 posteggi del mercato di vendita di 
prodotti agricoli “Prata AgriZero” approvato con determina del responsabile del servizio 
attività produttive del Comune di Prata di Pordenone, n. 412 del 20.10.2017, 
 
 

C H I E D E 
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1. di partecipare al mercato di vendita diretta di prodotti agricoli “Pr ata AgriZero” del 
venerdì e di concorrere per l’assegnazione di: 

 �  n. 1 posteggio singolo  composto da mq. 9,00 quale area di vendita (ml 3 x ml 3);  
 
2. garantendo la seguente copertura temporale: 

 � per tutto l’anno; 
 � stagionalmente per i seguenti mesi (barrare i mesi): 

 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché della decadenza dal 
beneficio ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere, 
 

D I C H I A R A 
 
1. di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, regolarmente iscritto 
nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29.12.1993 n. 580. 
 
2. Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001. 
(Tale dichiarazione deve essere resa, sul modello allegato sub IV, anche dal direttore tecnico, se 
presente, e in caso di società, consorzio o cooperativa, anche dai seguenti soggetti: 

a) dai soci, se si tratta di società semplice o società in nome collettivo; 
b) dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;  
c) dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, se si 

tratta di società di capitali, società cooperative, consorzi cooperativi, consorzi). 
 
3. Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione 
previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6.11.2011, n. 159 (antimafia). 
(Tale dichiarazione deve essere resa, sul modello allegato sub IV, anche dal direttore tecnico, se 
presente, e in caso di società, consorzio o cooperativa, anche dai seguenti soggetti: 

a) dai soci, se si tratta di società semplice o società in nome collettivo; 
b) dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;  
c) dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, se si 

tratta di società di capitali, società cooperative, consorzi cooperativi, consorzi; 
d) dai membri del collegio sindacale, dal sindaco o dai soggetti che svolgono compiti di vigilanza, se 

si tratta di società di qualunque tipo). 
 
4. Che la sede legale dell’azienda agricola è ubicata: 
nel comune di ______________________________________________________________ 
in via/piazza________________________________________________________, n. _____ 
 
5.  Di aver partecipato alla data del bando SI �    NO �  al mercato agricolo sperimentale 
Prata AgriZero nel periodo compreso fra dicembre 2013 – aprile 2016; 
 
6.  Di aver preso visione del disciplinare di mercato di vendita diretta di prodotti agricoli “Prata 
AgriZero” approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 03.03.2016, modificato con delibera 
consiliare n. 57 del 28.09.2016, nonché del bando approvato con determinazione n. 412 del 
20.10.2017, e di accettarne integralmente le disposizioni. 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. 
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7. Che i prodotti posti in vendita appartengono alla seguente categoria merceologica, sulla 
base del principio della prevalenza  che contestualmente dichiara : (indicare solo 1 categoria) 

� ortaggi, frutta fresca e secca specificare ________________________________________ 

� prodotti dell’apicoltura specificare _____________________________________________ 

� prodotti lattiero caseari specificare ____________________________________________ 

� carne, prodotti a base di carne, salumi specificare ________________________________ 

� pesce e prodotti ittici specificare ______________________________________________ 

� uva, vino e prodotti derivati specificare _________________________________________ 

� birra agricola ____________________________________________________________ 

� olive e olio specificare ______________________________________________________ 

� uova specificare ___________________________________________________________ 

� conserve alimentari vegetali o miste specificare __________________________________ 

� cereali e leguminose da granella, comprese le farine o altri prodotti di panificazione e da 

forno   specificare _________________________________________________________  

� piante e fiori specificare _____________________________________________________ 

� chiocciole ad uso alimentare specificare ________________________________________ 

� funghi coltivati specificare ___________________________________________________) 

� prodotti minori locali (erbe essicate, aromatiche, olii essenziali specificare _____________ 

______________________________________________________). 

 
A L L E G A 

 

� Copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
� Eventuale, modello allegato - requisiti morali art. 4, comma 6, D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 

e art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (antimafia) da compilarsi da parte di ciascun componente 
in caso di società – cooperative – consorzi;  

� Scheda descrittiva dell’azienda. 
 

A U T O R I Z Z A 
 
il trattamento, la comunicazione e la diffusione di dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 
Luogo __________________________ - Data _______________ 
 
 
Firma per esteso 
 
___________________________________________ 
 


