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

apporre
marca da bollo
da € 16,00

Domanda di partecipazione al bando comunale per l’assegnazione di n. 4 posteggi al
mercato di vendita diretta di prodotti agricoli “Prata AgriZero” del venerdì.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________(____) il ____________________
Residente nel Comune di _____________________________________________________
Via/P.zza ___________________________________________________ ,n. ____________
Codice Fiscale ______________________________________________________________
Tel. n. __________________, Fax _____________________, cell. ____________________
in qualità di: □ titolare dell’impresa agricola
□ legale rappresentante della □ società

□ consorzio

□ cooperativa

denominata ________________________________________________________________
Codice fiscale/partita IVA _____________________________________________________
Numero di iscrizione al Registro Imprese sezione speciale imprese agricole della Camera di
Commercio di ______________________________ al N. REA. _____________________
con sede legale nel Comune di _________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata ___________________________________________
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 deliberazione della Giunta comunale n. 109
del 05.10.2020
CHIEDE
1. di partecipare al mercato di vendita diretta di prodotti agricoli “Prata AgriZero” che si
svolge a Prata di Pordenone nella Piazza Wanda Meyer nella giornata di venerdì e di
concorrere per l’assegnazione di n. 1 posteggio singolo composto da mq. 9,00 quale
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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):
gen.

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago.

set.

ott.

nov.

dic.

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,
DICHIARA
1. di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, come modificato
dall’art. 1 del D.Lgs 228/2001, regolarmente iscritto nel registro delle imprese di cui
all’articolo 8 della legge 29.12.1993 n. 580.
2. Di non aver riportato, nel quinquennio precedente a quello d’inizio dell’attività oggetto della
presente richiesta, condanne con sentenze passate in giudicato, per delitti in materia di igiene
e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti (Tale dichiarazione deve essere resa, sul modello
allegato sub 3, 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 3, 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 SI 
NO  al mercato agricolo sperimentale Prata AgriZero nel
periodo compreso fra dicembre 2013 – aprile 2016;
6. Di impegnarsi ad esercitare la vendita diretta nel rispetto delle modalità e delle condizioni
indicate nel “Disciplinare di mercato vendita diretta di prodotti agricoli” approvato con delibera
C.C. N. 5 del 03.03.2016, modificato con deliberazione n. 57 del 28.09.2017, e di accettarne
integralmente le disposizioni.
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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: (l’imprenditore agricolo
deve indicare nella domanda, a pena di esclusione, una sola categoria di prodotti posti in vendita, in maniera
prevalente rispetto alle altre categorie che intenda partecipare, tra le seguenti:)

 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 essiccate, aromatiche, olii essenziali specificare _____________
_______________________________________________________________________).
ALLEGA
copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del/dei dichiarante/i. In caso di
cittadini extracomunitari anche copia fotostatica di carta di soggiorno/permesso di
soggiorno in caso di validità;
eventuale, modello sub. 3, 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.
AUTORIZZA
il trattamento, la comunicazione e la diffusione di dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Luogo __________________________ - Data _______________
Firma per esteso
___________________________________________
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SUB. 3

Dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 D.P.R. 252/1998
da utilizzare solo per società, associazioni, organismi collettivi.
N.B. il presente modello deve essere compilato da ciascuno dei soggetti tenuti alla
dichiarazione

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ___________________
residente a ________________________________________________________________
in via _____________________________________________________ n. ______________
codice fiscale_______________________________________________________________
telefono n. _________________________ e-mail __________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
dell’azienda denominata _____________________________________________________
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,
DICHIARA
1. Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001.
2. Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (antimafia).
ALLEGA
Copia di documento di identità in corso di validità.
AUTORIZZA
il trattamento, la comunicazione e la diffusione di dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Luogo ____________________ - Data _______________
Firma per esteso ________________________________________
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OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4 POSTEGGI AL MERCATO
RISERVATO ALLA VENDITA PRODOTTI AGRICOLI “PRATA AGRIZERO”.
________________________________________________________________________

Scheda descrittiva dell’azienda
Denominazione ____________________________________________________________
Sito internet _______________________________________________________________
1. Estensione aziendale
- I terreni dell’azienda sono ubicati in Comune di __________________________ (Prov. ___)
e identificati al Foglio ________________________ Mappale/i ________________________
misura in Ha ________________________________________________________________
- nel Comune di _______________________ (Prov. ___) e identificati al Foglio _________
Mappale/i __________________________________________________________________
misura in Ha ________________________________________________________________
- nel Comune di _______________________ (Prov. ___) e identificati al Foglio _________
Mappale/i __________________________________________________________________
misura in Ha ________________________________________________________________
2. Breve descrizione dell’attività aziendale (allevamento e/o coltivazione) e della capacità
produttiva
2. a) coltivazioni:
ortaggi __________________________________________________________________
cereali ___________________________________________________________________
frutteto ___________________________________________________________________
vigneto e oliveto ___________________________________________________________
piante – fiori e erbe ________________________________________________________
altro _____________________________________________________________________
2. b) allevamenti: (indicare le razze di animali che si allevano in fattoria e il n. di capi)
bovini da carne ____________________________________________________________
bovini da latte _____________________________________________________________
suini ____________________________________________________________________
ovini ____________________________________________________________________
caprini ___________________________________________________________________
animali da cortile ___________________________________________________________
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lagomorfi _________________________________________________________________
api ______________________________________________________________________
altro _____________________________________________________________________
3. Produzioni ottenute presso la propria azienda disponibili per la vendita
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Elenco dei prodotti trasformati che si intende porre in vendita:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. L’azienda adotta metodo di coltivazione:
biologico (reg. CE 2029/91 – reg. CE n. 834/2007)
biodinamico
in conversione
di produzioni agroalimentari tradizionali (decreto MIPAF n. 350/99 e decreto Direttore Gen.
Politiche agricole ed agroindustriali nazionali 18.7.2000)
di produzioni tipiche (i prodotti a denominazione di origine, i prodotti ad indicazione
geografica ed i prodotti a marchio AquA – L.R. n. 21/2002, Reg. CE 2081/92 e 2082/92,
Legge 164/92, marchi DOP, IGP, DOCG e DOC : ________________________________)
6. Ogni altra informazione che si ritiene di dover segnalare:
6. a) nel caso di prodotti orticoli e frutticoli:
l’azienda utilizza per la propria produzione le seguenti serre: n. ____ serre di dimensioni
______________________ per la coltivazione di _______________________________
l’azienda effettua la coltivazione in campo aperto ;
l’azienda utilizza per la conservazione della produzione le seguenti celle di
mantenimento:
n. ___ celle di volume _______ per la conservazione di __________________________
l’azienda NON utilizza per la conservazione della propria produzione alcuna cella di
mantenimento, ma segue le seguenti procedure di conservazione: ___________________
6. b) nel caso di animali macellati oppure prodotti derivati dall’allevamento (es.
salumi, formaggi, uova ecc.)
l’azienda utilizza il laboratorio proprio autorizzato CE
l’azienda utilizza il mattatoio e il laboratorio autorizzato di terzi
l’azienda utilizza il laboratorio proprio per la macellazione e lavorazione delle carni
registrato PPL;
Luogo ________________________________ data __________________________
Firma per esteso _____________________________________________
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