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MARCA DA BOLLO 

      € 16,00                    All’Area Servizi al Cittadino  
       Uff. Attività Produttive – SUAP 
       Città di Giaveno 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________nato a ______________________ il ________________ 

residente in _________________ via/p.zza _____________________________ cod. fiscale________________________ 

telef. ________________________, responsabile dell’Azienda Agricola __________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

□ L’assegnazione e relativa concessione di un posteggio 

□ La riconferma del posteggio n. ____________ di m ____________ per il/i giorno/i ______________________________ 

□ La riconferma del posteggio n. ____________ di m ____________ per il/i giorno/i ______________________________ 

□ La riconferma del posteggio n. ____________ di m ____________ per il/i giorno/i ______________________________ 

 presso il MERCATO AGRICOLO DI GIAVENO per L’ANNO ________ per la vendita dei prodotti provenienti in 

misura prevalente dalla propria azienda, come qui di seguito specificato: 

 
per i seguenti prodotti: 
 

 ortofrutticolo 
 lattiero caseario 
 florovivaistico 
 vitivinicolo 
 olivicolo 
 funghi epigei freschi   
    spontanei  

 per i giorni di: 
 

 domenica 
 lunedì 
 martedì 
 mercoledì 
 giovedì 
 venerdì 

per i seguenti periodi: 
 
   tutto l’anno 

   primavera/estate: dal __________ al _________ 

   estate/autunno: dal ___________ al _________ 

   dal _______________ al _______________ 

   dal _______________ al _______________ 
 

e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, formula la seguente: 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 
 

- che i  locali dove viene esercitata l’attività possiedono  i requisiti previsti dalla vigente normativa edilizia e sanitaria;  

- di possedere l’idoneità sanitaria del mezzo utilizzato se trattati di vendita di carni, prodotti ittici ed alimenti deperibili; 

- di aver predisposto il piano di autocontrollo, ai sensi del D.Lgs. 155/97; 

- di possedere i requisiti morali di cui all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 228/2001; 

- di garantire la stagionalità e la freschezza dei prodotti posti in vendita; 

-  di rispettare le norme sulla etichettatura; 

-  di garantire l’assenza di prodotti OGM; 

-  di indicare il luogo di origine dei prodotti, la denominazione dell’impresa produttrice ed il prezzo di vendita; 

-  in caso di vendita di funghi epigei freschi spontanei: 

• di porre in vendita funghi epigei freschi spontanei delle specie elencate nell’allegata idoneità alla commercializzazione  

     rilasciata dall’ASL; 
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• di porre in vendita funghi epigei freschi spontanei dopo l’ottenimento della certificazione di avvenuto controllo da parte 

dell’ASL; 

• di essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria/DIA/notifica rilasciata/presentata all’ASL in data ________________ 

protocollo ASL n° _________; 

 
 
-  di autocertificare, ai sensi del Disciplinare vigente, i seguenti dati: 

 
�  di provvedere alla coltivazione e vendita dei seguenti prodotti (nello spazio a fianco dettagliare): 

 
� ortofrutticoli _________________________________________________________________ 

� alberi da frutto: ______________________________________________________________ 

� florovivaistico: _______________________________________________________________ 

� vitivinicolo:___________________________________________________________________ 

� olivicolo: ____________________________________________________________________ 

 

�  di allevare:   

�   n. ___________ capi di bovini di cui n. _________ di vacche da latte; 
�   n. ___________ capi di caprini di cui n. _________ di capre; 
�   n. ___________ capi di ovini di cui n. _________ di pecore; 
�   n. ___________ capi di avicoli di cui n. _________ di ovaiole; 
�   n. ___________ capi di suini; 
�   n. ___________ capi di cuniculis;   
�   n. ___________ alveari; 
�   n. ___________ altro ________________ 
�   n. ___________ altro ________________ 

 
 
�  di produrre (precisare): 

◊ latte  ◊ carni  ◊ uova  ◊ miele   ◊ pane   

◊ derivati del latte ______________________________________________________________ 

◊ salumi ______________________________________________________________________ 

◊ alimenti trasformati ___________________________________________________________ 

◊ altro _______________________________________________________________________ 

 

� di svolgere l’attività agricola sui seguenti fondi di cui si ha la disponibilità (per proprietà, affitto, comodato d’uso, 

altro _____________________) precisare i riferimenti catastali: 

foglio________particella _________  foglio________particella _________  

foglio________particella _________ foglio________particella_________  

foglio________particella _________ foglio________particella_________ 

foglio________particella _________ foglio________particella_________ 

 

� di avere la disponibilità (per proprietà, affitto, comodato d’uso, altro ________________________) di mq 

____________________ di serre per la produzione invernale, sistemate sui fondi suddetti, oppure: 

__________________________________________________________________________________________; 

� di avere la disponibilità (per proprietà, affitto, comodato d’uso, altro__________________________ 

_________________________________ ) di stalle regolarmente autorizzate al seguente indirizzo: 

___________________________________________________________________________________________ 

 
- di essere registrato all’anagrafe agricola unica del Piemonte; 
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- di conoscere il Disciplinare per il funzionamento del Mercato Agricolo di Giaveno così come approvato e di rispettarne i 
contenuti; 
 
- di allegare copia della comunicazione ai sensi del D.Lgs. 228/2001 a suo tempo presentata al comune sede dell’azienda 
se non già agli atti dell’ufficio ricevente; 
 
- in caso di vendita di funghi epigei freschi spontanei: 
  di allegare copia dell’attestato di idoneità alla commercializzazione delle specie fungine rilasciato dall’ASL  
  di allegare copia dell’autorizzazione/DIA/notifica rilasciata/presentata all’ASL (se non già agli atti del comune); 
 
 
- di allegare, inoltre, la seguente documentazione utile per la collocazione in graduatoria: 
 

 

1_________________________________ 

2_________________________________ 

 

3_________________________________ 

4_________________________________ 

 
 
 
- di richiedere l’utilizzo della corrente elettrica come da modello allegato e di non superare tale prelievo; 
 
SI IMPEGNA, ai sensi del comma 8° dell’articolo 4 del D.Lgs. 228/01, a comunicare tempestivamente al Comune il 

superamento dei limiti ivi previsti e, in tal caso, ad applicare le disposizioni del D.Lgs. n. 114/1998. 

 

CON LA SEGUENTE SOTTOSCRIZIONE AUTORIZZA L’UFFICIO COMUNALE RICEVENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI NEL RISPETTO DEL GDPR 2016. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Giaveno, ______________________ 

       
      firma  ___________________________________________ 

allega copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità 
 
 
 

Eventuali allegati: 
 
<> allegato n. 1: dichiarazione circa la eventuale sostituzione alla vendita del titolare da parte di 
soci/dipendenti/coadiuvanti/familiari componenti l’azienda agricola; 
 
<> allegato n. 2: dichiarazione per prestazione d’opera per raccolta stagionale e/o vendita nel Mercato Agricolo di Giaveno 
da parte di coadiutori familiari 
 
<> richiesta utilizzo energia elettrica. 
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Allegato n. 1  alla domanda per l’assegnazione di un posteggio nel Mercato Agricolo di Giaveno 

per società o associazione fra produttori agricoli  (D.Lgs. 18.5.2001 n. 228) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 38, 46 e 47  del D.P.R.28/12/2000 n. 445) 

 

 

Il sottoscritto ..............................................………………………………… a corredo della allegata domanda 

per ottenere un posteggio durante il Mercato Agricolo di Giaveno, della quale la presente forma parte 

integrante, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 

2 della medesima legge e ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.P.R. 3/6/1998, n. 252, 
 

DICHIARA 
 

1) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 4 commi 2 e 6  del D.lgs. 18/5/2001 n.2281) e di 

essere a conoscenza del possesso di detti requisiti da parte degli altri legali rappresentanti sotto indicati; 

 

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

06.09.2011 n. 159 e s.m.i. (c.d. legge antimafia) e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause 

ostative d nei confronti  della società citata in premessa e degli altri soci o legali rappresentanti di seguito 

elencati 

 

Cognome e nome 
 

Luogo e data di nascita 

 

Qualifica societaria 
 

 

………………………………………..... 

 

…………………………………… 

 

 

…………………………….. 

 

…………………………………………. 

 

 

…………………………………… 

 

 

……………………………... 

 

…………………………………………. 

 

…………………………………… 

 

 

…………………………….. 

 

Data___________________________     

                                                     Firma leggibile ______________________________ 

Allega fotocopia del documento di identità per validare la firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Ai sensi dell'art. 4, comma 6°,  del D.lgs. 228/2001 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 abbiano riportato, nell'espletamento della carica 

ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella 

preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per cinque anni dal passaggio in 

giudicato della sentenza di condanna. 
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DA COMPILARE A CURA DEI SOCI E/O COADIUVANTI L’ATTIVITA’ 

(in caso di compilazione dell’Allegato 1) 
 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a _________________ il ___________ 

 

DICHIARA 

Ai sensi (Artt. 38, 46 e 47  del D.P.R.28/12/2000 n. 445) 

1. Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 4 comma 6 del D.lgs. 228/2001; 

2. che  nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dal D.Lgs. 

06.09.2011 n. 159 e s.m.i. (c.d. legge antimafia); 

3. di autorizzare l’ufficio ricevente al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.lgs. 196/03. 

               Firma 

 

Allega fotocopia del documento di identità per validare la firma 

 

 

 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a _________________ il ___________ 

 

DICHIARA 

Ai sensi (Artt. 38, 46 e 47  del D.P.R.28/12/2000 n. 445) 

1. Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 4 comma 6 del D.lgs. 228/2001; 

2. che  nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dal D.Lgs. 

06.09.2011 n. 159 e s.m.i. (c.d. legge antimafia); 

3. di autorizzare l’ufficio ricevente al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.lgs. 196/03. 

                  Firma 

 

Allega fotocopia del documento di identità per validare la firma 

 

 

 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a _________________ il ___________ 

 

DICHIARA 

Ai sensi (Artt. 38, 46 e 47  del D.P.R.28/12/2000 n. 445) 

1. Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 4 comma 6 del D.lgs. 228/2001; 

2. che  nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dal D.Lgs. 

06.09.2011 n. 159 e s.m.i. (c.d. legge antimafia)  

3. di autorizzare l’ufficio ricevente al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.lgs. 196/03. 

                  Firma 

 

Allega fotocopia del documento di identità per validare la firma 
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Allegato n. 2  alla domanda per l’assegnazione di un posteggio nel Mercato Agricolo di Giaveno 

per coadiutori familiari  (ai sensi dell’art. 74 del  D.Lgs. 276/2003) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 38, 46 e 47  del D.P.R.28/12/2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto ..............................................…………………………………, responsabile dell’AZIENDA 

AGRICOLA ……………………………………………………..………….. , a corredo della domanda per 

ottenere un posteggio nel Mercato Agricolo di Giaveno e della quale la presente forma parte integrante, 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ed ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. n. 276/2003, 

 

DICHIARA 
 

 

che i sotto indicati familiari, rientrando nella parentela entro il quarto grado, pur non avendo un rapporto di 

lavoro autonomo o subordinato con la Azienda Agricola………………………………………………………., 

della quale sono responsabile, concorreranno a titolo di aiuto, per obbligazione morale, senza obbligo di 

compensi, ed in modo occasionale e per breve periodo a prestare la loro opera: 

<> per la raccolta stagionale; 

<> per la vendita durante il Mercato Agricolo di Giaveno, nei giorni di ____________________________ 

____________________________________________ nei quali non potrò essere personalmente presente; 

 

Cognome e nome 
 

CODICE FISCALE 
 

Grado di parentela 
 

 

………………………………………..... 

 

…………………………………… 

 

 

…………………………….. 

 

…………………………………………. 

 

 

…………………………………… 

 

 

……………………………... 

 

…………………………………………. 

 

…………………………………… 

 

 

…………………………….. 

 

Data___________________________ 

 

 

                                                     Firma  ______________________________ 

Allega fotocopia del documento di indentità per validare la firma 
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DA COMPILARE A CURA DEI FAMILIARI  COADIUTORI  L’ATTIVITA’ 

(in caso di compilazione dell’Allegato2) 
 

Il sottoscritto _________________________________ nato a _________________ il ___________ 

CF __________________________ , 

DICHIARA 

Ai sensi (Artt. 38, 46 e 47  del D.P.R.28/12/2000 n. 445) 

1. DI COLLABORARE A TITOLO DI MUTUO AIUTO ED IN MODO MERAMENTE OCCASIONALE 

ALLE ATTIVITA’ dell’Azienda Agricola in parola; 

2. che  nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dal D.Lgs. 

06.09.2011 n. 159 e s.m.i. (c.d. legge antimafia) ; 

3. di autorizzare l’ufficio ricevente al trattamento dei dati personali nel rispetto del d.lgs. 196/03. 

                Firma 

 

Allega fotocopia del documento di identità per validare la firma 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a _________________ il ___________ 

CF __________________________ , 
DICHIARA 

Ai sensi (Artt. 38, 46 e 47  del D.P.R.28/12/2000 n. 445) 

1. DI COLLABORARE A TITOLO DI MUTUO AIUTO ED IN MODO MERAMENTE OCCASIONALE 

ALLE ATTIVITA’ dell’Azienda Agricola in parola; 

2. che  nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dal D.Lgs. 

06.09.2011 n. 159 e s.m.i. (c.d. legge antimafia) ; 

3. di autorizzare l’ufficio ricevente al trattamento dei dati personali nel rispetto del d.lgs. 196/03. 

               Firma 

 

Allega fotocopia del documento di identità per validare la firma 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a _________________ il ___________ 

CF __________________________ , 
DICHIARA 

Ai sensi (Artt. 38, 46 e 47  del D.P.R.28/12/2000 n. 445) 

1. DI COLLABORARE A TITOLO DI MUTUO AIUTO ED IN MODO MERAMENTE OCCASIONALE 

ALLE ATTIVITA’ dell’Azienda Agricola in parola; 

2. che  nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dal D.Lgs. 

06.09.2011 n. 159 e s.m.i. (c.d. legge antimafia) ; 

3. di autorizzare l’ufficio ricevente al trattamento dei dati personali nel rispetto del d.lgs. 196/03. 

                Firma 

 

Allega fotocopia del documento di identità per validare la firma 
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ALLEGATO ALLA DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN POSTEGGIO 

NEL MERCATO AGRICOLO DI GIAVENO – VIALE REGINA ELENA  

PER L’ANNO_____________. 
 

 

RICHIESTA DI UTILIZZO ENERGIA ELETTRICA 
 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________,  

 

in qualità di: 
 

<> titolare dell’impresa individuale 

___________________________________________________ 
 

oppure 
 

<> legale rappresentante della società 

_________________________________________________ 

richiedente l’assegnazione e relativa concessione di posteggio nel Mercato Agricolo di 

Giaveno per l’anno 2023, richiede l’utilizzo dell’energia elettrica necessaria per il 

funzionamento delle seguenti attrezzature: 

 

<> bilancia elettronica; 
 

<> registratore di cassa; 
 

<> banco frigo; 
 

<> stufe elettriche; 
 

<> altro: _____________________________________________________________ 
 

S’impegna sin d’ora a rispettare quanto prescritto dall’art. 16 del “Disciplinare per il funzionamento 

del Mercato per la vendita diretta degli Imprenditori Agricoli denominato Mercato Agricolo di 

Giaveno” approvato con D.C.C. n. 67 del 30.11.2010 che recita: “Al fine di consentire il migliore 

funzionamento del MERCATO, anche in considerazione delle spese necessarie all’utilizzo in comune 

delle strutture e dei costi relativi alle utenze in esso attive, l’ammissione all’esercizio della vendita 

diretta all’interno del MERCATO è subordinata al pagamento dei tributi dovuti al Comune, compresi 

i pagamenti relativi al consumo di energia elettrica e di ogni altro servizio posto in essere. L’importo 

a rimborso dei servizi offerti verrà stabilito in modo forfetario dalla Giunta Comunale”. 
 

Giaveno, 

                 Il/la richiedente 

       _______________________________ 
 


