Esente da bollo

Al Sig. Sindaco
del Comune di _____________________ (1)

OGGETTO: Comunicazione di inizio attività di vendita diretta di prodotti
agricoli, ai sensi del D.LGS. 228/2001.
Il termine di conclusione del procedimento (60 gg.) decorre dalla denuncia/domanda regolare e completa

Il sottoscritto __________________________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a ____________________________Provincia (_____) il ____________________
residente in ______________________________________________ Provincia (____)
Via/piazza_____________________________________________________ N. _____
CAP_____________ tel._________________________________________________
in qualità di:

 Titolare Legale Rappresentante dell'Impresa Agricola denominata:
______________________________________________

con sede nel Comune di __________________________________ Provincia (______)
Via/piazza ___________________________________________ N._____ CAP______
N. di iscrizione nel Registro Imprese _________________CCIAA di _______________
in relazione a d.i.a. presentata in data _________________ Prot.n._________ inerente
la vendita prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalla propria azienda
agricola,secondo le seguenti modalità:
presso la propria azienda agricola

con commercio elettronico

su aree pubbliche con posteggio

(3) in locale aperto al pubblico sito in
__________________________________

su aree pubbliche in forma itinerante

al domicilio del consumatore

Altre modalità: ________________________
COMUNICA
di avere effettivamente iniziato l’attività in data _____________________________
Consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla Legge in
caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445).
BAVENO, lì _________________________
(Firma)__________________________

Sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell'istanza, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000, in caso contrario l' interessato deve allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento.
INFORMATIVA ALL' INTERESSATO (ART. 13 D.Lgs. 30/06/2003 N.196)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali.
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l' ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione
e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La mancata indicazione di uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti
potrà essere sanata in seguito. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni per esclusive ragioni di legge. L' interessato
potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art.7 del D.Lgs. 30/06/2003 N.196.
Titolare e responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Polizia Amministrativa-Attività Produttive.

