Al Comune di
18039 VENTIMIGLIA (IM)

OGGETTO: Comunicazione esercizio attività da parte di IMPRENDITORI AGRICOLI –
COLTIVATORI DIRETTI, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 18.5.2001, n° 228 con vendita
in locale aperto al pubblico.
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a ______________________________il _________________C.F.:_________________________
residente in__________________________ Via __________________________________ n.________
nella sua qualità di: (barrare con croce il caso che ricorre)
O – titolare della ditta individuale omonima
Sede legale ____________________________________________
C.F.: __________________________

O – leg. Rappr. della COOPERATIVA/CONSORZIO ______________________________
Sede legale ______________________________________________
C.F.: __________________________

COMUNICA
di voler effettuare (decorsi 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione da parte del Comune),
ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 228/2001, la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti dalla
propria azienda e derivati, come individuati dall’art. 1 del medesimo D.Lgs. 228/2001, che di seguito si
elencano:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
presso i locali ubicati in _________________________________________________________________

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ed a conoscenza delle sanzioni previste a carico degli
autori di false dichiarazioni rese all'autorità amministrativa,
DICHIARA
A) di essere iscritto del Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Imperia al n°_________________a far data
dal____________;
./.

B) che l’azienda ubicata in______________________________________________________________
catastalmente individuata come segue: ___________________________________________________
è coltivata per una superficie di mq. __________ a __________________________________________

C) che i prodotti provenienti dalla propria azienda e derivati di cui intende praticare la vendita sono i
seguenti:_____________________________________________________________________________
D) che alla data odierna, la società si compone, oltre che dello scrivente, delle seguenti persone:
1) ____________________________________ nato a______________________(__) il ____________
2)_____________________________________nato a______________________(__) il ____________
3)_____________________________________nato a______________________(__) il ____________
4)_____________________________________nato a______________________(__) il_____________
aventi rispettivamente, la seguente carica sociale:
1) __________________________________________________________________________________
2)__________________________________________________________________________________
3)__________________________________________________________________________________
4)__________________________________________________________________________________
E) O– che nei propri confronti

O – e che nei confronti della società di cui sopra

Non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione indicate nell’allegato 1 al D.Lgs. 490/94, né
sussistono cause ostative in ordine al possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 4, comma 7 del
D.Lgs. 228/2001, né sussistono procedimenti concorsuali fallimentari.
O – di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti degli ulteriori soci sopraelencati.
______________________lì,__________.
IL DICHIARANTE
_____________________________
N.B. :
L’interessato ha diritto di firmare la sopra estesa dichiarazione alla presenza del funzionario addetto o
allegare copia di documento d’identità (equivalente a tutti gli effetti alla firma apposta in presenza del
dipendente).

