
                                                                                          Al  S.U.A.P. del Comune di                                                                                           98043  Rometta (ME)  
 Oggetto :  Istanza di partecipazione al “Mercato del Contadino”. 
 
 Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ____________________ il __________________  residente a ____________________________ in Via __________________________________________ n. _____  
 ________________________________________  Cell. ______________________________________________  ;   nella qualità di titolare dell’Azienda Agricola denominata ____________________________________ sita in    _______________________ C.da ____________________________, produttore dei seguenti prodotti Agricoli :  ________________________________________________________________________________________________                                                                        C h i e d e 

 di essere ammesso/a a partecipare al “Mercato del Contadino”, che si terrà in Rometta Marea e Rometta/San Cono (depennare le aree che non interessano).                                                                     D i c h i a r a  
 Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R 445 del 28/12/2000;  N. Partita IVA _____________________________________________________________________ ;  C.C.I.A.A., num. e data di iscriz. alla C.C.I.A.A _______________________________________ ;  Eventuale regime di esonero alla C.C.I.A.A. ;  Di essere a conoscenza del Regolamento del mercato e di impegnarsi a rispettare le norme previste, pena la propria esclusione.   Di impegnarsi a rispettare la disposizione regolamentare che prevede la vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall’azienda dei soci imprenditori agricoli, così come individuati ai sensi dell’art.1 c.2 del D. Lgs. 228/2001, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;  Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.4 c.6 del D. Lgs. 228/2001.   Si allega :  

1. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell’azienda ; 2. Copia fotostatica della Partita IVA ; 3. D.I.A. Registrazione Impresa alimentare, ai sensi del Regolamento CE n. 852/04 ; 4. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di cui all’art. 8, L. n. 580/93 ; Tutti i documenti dovranno essere disponibili in originale per i controlli degli organi preposti. N.B. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta o di accertata irregolarità, non verrà autorizzata l’occupazione e la vendita. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, 
sul trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione 
allegata, nonché sulla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad 
altri enti o amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda di autorizzazione.  Con Osservanza  Rometta,                                                                                                   _____________________________________                                                                                                                            (firma) 
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