
 

 
AL SUAP DEL  
COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO 

        Via Roma n. 1 
       36010 Monticello Conte Otto   VI 
 
 
 

 
 

Domanda di adesione al Mercato Contadino di Montice llo Conte Otto 
 

 (D. Lgs. n. 228/2001 – Regolamento comunale del Mercato Contadino di Monticello Conte Otto  approvato con  
delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 16.12.2015)      

 
Comunicazione di inizio attività di vendita diretta  al dettaglio da parte di imprenditore agricolo 

                                                                                 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 
 
nato a __________________________________________________ il ______________________________ 
 
residente a ___________________________________ Via _______________________________________ 
 
codice fiscale __________________________________  cittadinanza ______________________________ 
 
recapito telefonico _______________________________  fax ____________________________________ 
 
e-mail ___________________________________________________________________________  
 
 
�   in qualità di titolare dell’ impresa individuale _______________________________________________ 
     
con sede legale in _______________________________________ Via __________________________ 
 
�   in qualità di legale rappresentante della società ____________________________________________ 
 
con sede legale in ___________________________________ Via ______________________________ 
 
ubicazione dell’azienda agricola: _________________________________________________________ 
 
 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina del “MERCATO CONTADINO DI MONTICELLO” approvato con 
Delibera di C.C. n.  52 del 16.12.2015; 
 
Visto l’Avviso pubblico del 23.04.2019, prot. 6046, per la formazione della graduatoria annuale per partecipare al 
MERCATO CONTADINO di Monticello Conte Otto; 

 
CHIEDE 

 
DI ADERIRE AL “MERCATO CONTADINO DI MONTICELLO CONT E OTTO” 

                   
Garantendo la seguente copertura temporale: 
 
□ frequenza annuale; 
□ frequenza nei seguenti mesi: 
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Gennaio                
 

Febbraio               Marzo                Aprile              

Maggio                 
 

Giugno                  
 

Luglio                Agosto            

Settembre            
 

Ottobre                 Novembre         Dicembre        

 
□ con richiesta di fornitura elettrica per kWh _____ ________________ 
 
A tale fine 

• ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite dal codice 
penale e dalle leggi speciali per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 
art. 21 della legge 241/1990) 

• ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lgs. 18.5.2001 n. 228 e del Regolamento del  Mercato Contadino 
di Monticello Conte Otto 

 
DICHIARA 

 
� di essere imprenditore agricolo singolo o associato (ai sensi dell’art. 2135 del codice civile) e di essere 

iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio di ________________________ al n. REA 
________________________;  

� di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 4, comma 6, del D.Lgs.18/5/2001 n. 228; 
� che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall’art. 

10 della legge 31/5/1965 n. 575 (legge antimafia); 
� di aver partecipato alla fase sperimentale del Mercato contadino di Monticello Conte Otto (barrare) :  
       SI I_I  -  NO I_I 
� di vendere prodotti freschi o trasformati a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, derivanti in 

misura prevalente dalla propria azienda e, se acquistati, da aziende con sede nella Regione Veneto, nel 
limite, per ciascuna tipologia di prodotto, del 30% rispetto alla propria produzione agricola; 

� di aver preso visione del Regolamento del Mercato Contadino di Monticello Conte Otto approvato con 
delibera di C.C. n. 52 del 16.12.2015 e di impegnarsi al rispetto di quanto in esso indicato; 

� di impegnarsi a garantire la presenza nel mercato e di comunicare l’eventuale assenza almeno 10 giorni 
prima al Comune o al soggetto gestore; 

� di essere a conoscenza che i prodotti dovranno essere conservati e venduti nel rispetto rigoroso della 
normativa igienico sanitaria; 

� di voler porre in vendita i seguenti prodotti agricoli di propria produzione: 
 

Produzioni agricole  Disponibilità alla vendita nel periodo 

dal ________________ al __________________ 
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� che i prodotti non provenienti dalla propria azienda agricola sono: 
 
Prodotti provenienti da altre 
imprese agricole:  

Denominazione ed indirizzo dell’impresa 
agricola di provenienza dei prodotti: 

Disponibilità alla vendita nel 
periodo dal ………….al…………... 

   

    

   

   

   

 
 
� che eventuali  prodotti trasformati vengono ottenuti in locali aziendali oggetto di specifica registrazione o, 

qualora necessaria, specifica autorizzazione sanitaria preventiva; 
� che intende effettuare la vendita utilizzando :    � banco    � automezzo     di mq. ______ (m. ____ x m. _____) 
� che il mezzo di trasporto (limitatamente ai casi previsti) è conforme alle disposizioni igienico sanitarie come 

da Autorizzazione sanitaria/Attestazione di Registrazione (DDR Veneto 5.3.2008 n. 140) n. _____________ 
in data ___________ rilasciata da _________________________________________________________; 

� di osservare le disposizioni in materia  igienico sanitaria nonché le buone pratiche agricole; 
� di rispettare le norme igienico - sanitarie previste dal  Regolamento CE 885/2004; 
� di rispettare le disposizioni che verranno impartite dal soggetto gestore del mercato contadino; 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 della D.lgs. 196/2003: 
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
E' consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi art. 
76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e art. 495 c.p. 

 
Data___________________                                                                                     FIRMA 
 
                              ____________________________ 
 
 
Allegati : 

• Fotocopia documento di identità in corso di validità  
• Scheda aziendale descrittiva 
• copia autorizzazione sanitaria o Attestazione di Registrazione rilasciata dall’Azienda ULSS competente 

per territorio o copia D.I.A. ai fini igienico sanitari con estremi avvenuta presentazione all’Azienda ULSS 
competente per territorio; 

• nel caso di Associazioni/Cooperative: l’elenco dei soci con l’indicazione dei rispettivi fondi di produzione 
e delle qualità di prodotto conferite;  
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Scheda aziendale descrittiva 
 
Nome dell’azienda agricola  

Titolare  

Indirizzo dell’azienda  

Comune Località CAP  

Telefono e fax  

E-mail  - Sito internet - telefono  
Nome del referente per la vendita diretta  

Qualifica  
Formazione eventuale  (nome del corso, 
anno di frequenza, ente formatore) 

 

Superficie aziendale  

 
Ordinamento produttivo (indicare coltivazioni  e su perficie) 

 
Cereali ……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ortaggi…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
frutteto…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
vigneto……………………….…………………………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………………………………………………. 
officinali…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
altro…………………………………………………………………………...………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Allevamenti (indicare le razze di animali che si al levano in fattoria e il n° dei capi) 

Bovini da latte 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Bovini da carne 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Suini 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ovini …………………………………………………………………………………………………………………. 
caprini………………………………………………………..………………………………………….................. 
 
animali da cortile 
……………………………………………………………..…………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
api…………………………………………………………………………………………………………………….. 
altro…………………………………………………………………………………………………………………… 
….……………………………………………………………………………………………………………………. 
Quali prodotti si trasformano in azienda? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Modalità di vendita dei prodotti: __ cooperative, __ vendita diretta, __ consorzio, __ altro 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Associazione di categoria alla quale è iscritta l’Azienda 
……………………….……………………………………………………………………………………………….. 
 
L’azienda adotta metodo di coltivazione: 
��biologico (Regolamento CE 2092/91) 
��biodinamico 
(in conversione, da quale anno……………… 
Nome organismo di certificazione………………………………………………………………………………….. 
N. codice operatore……………………………..…………………………………………………………………… 
(di produzioni tradizionali (Decreto MiPAF 350/99): 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….………………………………………………………………………… 
(di produzioni tipiche (Regolamenti CE 2081/92 e 2082/92, Legge 164/92, marchi “DOP”, “IGP”, “DOC”, “IGT”): 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prodotti che saranno portati al mercato: 
 
………………………………………………………………………………………...........................…………………… 

…………………………………………………………………………………………………...............................……… 

……………………………………………………………………………………………...........................……………… 

………………………………………………………………………………………............................…………………… 

 
Attività culturali, didattiche e dimostrative legati ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale 
di riferimento che si intendono realizzare 
 
…………………………………………………………………………………………………………….................................. 

…………………………………………………………………………………………………………..................................… 

……………………………………………………………………………………………………………................................... 

Note 

…………………………………………………………………………………………………………….................................... 

……………………………………………………………………………………………………………................................... 
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