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         COMUNE DI  STATTE 
         Al Responsabile del Settore Attività Produttive  
         Via S. Francesco,5 
         74010    STATTE 

 

 
 
 
 

Oggetto: SCIA(Segnalazione Certificata Inizio Attività) per vendita al pubblico di prodotti 

agricoli di cui al d. lgs 228 del 18/05/01 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________ nato/a a _________________ 

il__________________residente in ________________ via _________________________________ n. _______ 

nella qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale)_________________________________________ 

(racon sede legale in ______________________via/corso_______________________n.________ 

Tel.________________________ codice fiscale ___________________________________________________ 

P. Iva __________________________________ (con iscrizione al Tribunale di _______________________________ 

n. ______________________) n. di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _________________________ 

& Titolare della omonima impresa individuale 

& Legale Rappresentante della società  

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni false, 

punite ai sensi dell’art 76 del d.p.r. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

 

SEGNALA 

- DI INIZIARE L’ATTIVITA’ DI VENDITA dei seguenti prodotti ottenuti nel proprio fondo (od in quelli dei soci 

associati) per coltura o allevamento:__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
& NEL LOCALE UBICATO IN ___________________________________________________________ 

 

& Nel posteggio presso il mercato che si svolge il ____________ in via/p.zza___________________ 
 
& In forma itinerante 
 
- Di essere produttore agricolo ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 228/01 (relativo ai “proprietari di terreni da essi 

direttamente condotti e coltivati, mezzadri, fittavoli, coloni, enfiteuti e loro cooperative e consorzi”) 
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- Che i fondi agricoli sono posti in: loc. ___________________________________________ con sup totale di 

______________________________ coltivata a __________________________________________________ 

 
 
loc. ___________________________________________ con sup totale di ______________________________ 

coltivata a __________________________________________________________________________________ 

 

loc. ___________________________________________ con sup totale di ______________________________ 

coltivata a __________________________________________________________________________________ 

 
loc. ___________________________________________ con sup totale di ______________________________ 

coltivata a __________________________________________________________________________________ 

 
loc. ___________________________________________ con sup totale di ______________________________ 

coltivata a __________________________________________________________________________________ 

 
loc. ___________________________________________ con sup totale di ______________________________ 

coltivata a __________________________________________________________________________________ 

 

loc. ___________________________________________ con sup totale di ______________________________ 

coltivata a __________________________________________________________________________________ 

 

loc. ___________________________________________ con sup totale di ______________________________ 

coltivata a __________________________________________________________________________________ 

 

loc. ___________________________________________ con sup totale di ______________________________ 

coltivata a __________________________________________________________________________________ 

 

loc. ___________________________________________ con sup totale di ______________________________ 

coltivata a __________________________________________________________________________________ 

 

 

 

indicare per ciascun fondo i dati catastali (per semplificare l’inserimento dei dati richiesti può essere allegata 

copia della mappa catastale) ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
- di avere la disponibilità dei fondi sopra descritti a titolo di ___________________________________________; 
- di aver rispettato le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità; 
- di non aver riportato condanne penali negli ultimi cinque anni per delitti, previsti anche da leggi speciali, contro 

l’economia pubblica, l’industria e il commercio e la salute pubblica; 
- di non aver riportato nel quinquennio precedente all’inizio dell’attività condanne con sentenza passata in giudicato 

per delitti previsti dall’art, , comma 6° del d.lgs.  228/01; 
- di essere consapevole che la vendita non sarà più consentita in caso di : 

a) perdita della qualifica di produttore agricolo; 
b) vendita di prodotti non ottenuti direttamente dall’impresa agricola in misura superiore a quanto previsto 
dall’art. 4. comma 8°, del d.lgs. 228/01; 
c) condanne per i reati previsti dall’art. 5 della legge 59/63; 
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- condanne per i reati previsti dall’art. 4, comma 6° del d.lgs. 228/01 
- che gli altri soci/legali rappresentanti (nel caso di società) sono i signori di seguito elencati: 
 
 

 
Generalità______________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________ il _________________________ residente a ____________ 

_______________________________________ in via ______________________________ n.__________ 

Generalità______________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________ il _________________________ residente a ____________ 

_______________________________________ in via ______________________________ n.__________ 

Generalità______________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________ il _________________________ residente a ____________ 

_______________________________________ in via ______________________________ n.__________ 

Generalità______________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________ il _________________________ residente a ____________ 

_______________________________________ in via ______________________________ n.__________ 

Generalità______________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________ il _________________________ residente a ____________ 

_______________________________________ in via ______________________________ n.__________ 

 

 

 
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci non veritiere o di 
falsità di atti e attestazioni, nonché delle sanzioni amministrative principali ed accessorie previste dagli artt. 75-76 del 
d.p.r. 445/00 
 
 
La presente comunicazione vale anche quale autocertificazione della qualifica di produttore agricolo. 
 

 

Data  ________________       L’interessato/a 

 

               __________________________________ 
                   (Allegare fotocopia documento di identità) 
 
 

 

 

 

Allegati (1) 

 

� Fotocopia documento d’identità; 
� N.________ documenti d’identità dei soci/legali rappresentanti; 
� Fotocopia atto di fitto, atto di proprietà, enfiteusi etc relativa ai fondi coltivati; 
� Atto costitutivo della società nel caso di società; 
� Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 
� Autorizzazione Sanitaria nei casi previsti. 

   

(1) barrare i documenti allegati 
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DICHIARAZIONE ANTIMAFIA E POSSESSO DEI REQUISITI MORALI 

 

 

Cognome _____________________________________ Nome _____________________________________________  

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Data di nascita___/___/___Cittadinanza_______________ 

Sesso: M �  F �  Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________Comune ______________________ 

Residenza: Comune_______________________________Via/Piazza________________________________n._______ 

 

DICHIARA 

• Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e che non 

sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575” (antimafia); 

� Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

normativa vigente; 

� Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 

delle sanzioni previste dal DPR 445/2000. 

 

Data _____________________                                                        Firma __________________________________ 

Allegare fotocopia del documento di identità 

 

 

Cognome______________________________________Nome_____________________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _____________ 

Sesso: M �  F �  Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________ Comune _____________________ 

Residenza:   Comune______________________Via/Piazza______________________________________n. _______ 

 

DICHIARA 

• Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e che non 

sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575” (antimafia); 

� Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

normativa vigente; 

� Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
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delle sanzioni previste dal DPR 445/2000. 

 

Data _____________________                                                        Firma __________________________________ 

Allegare fotocopia del documento di identità 

 


