
Al Responsabile Settore Attività Produttive 

 
________________________ 

Comune di _____________________ 

 

  
 

COMUNICAZIONE DI VENDITA AL PUBBLICO DI PRODOTTI AGRICOLI 
Articolo 3, legge 59/1963;  articolo 4 , D.Lgs. 228/2001 e articolo 19 legge 241/1990 

 
 

Il/la sottoscritto/a____________________________nato/a a ____________________ prov. ( _____) 
 
il _____________________residente in _______________________via ________________________ 
 
n._____,c.f.______________________,  
                                          
nella sua qualità di : 
 

����  imprenditore agricolo ovvero legale rappresentante dell’impresa agricola 
 
( specificare) :  
 

 
con sede legale in        ________________________________________________________________ 
 
iscritto/a  al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di  __________________________  
 
al n . ________________________ 
 
 
 
dell’Azienda Agricola  ubicata in ________________________________________________________ 
 
della superficie di Ha _____________     esercitante coltivazione di   ____________________________      
 
______________________________ 
 
e allevamento di    ___________________________________________________________________    
 
 
 

comunica 
 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 della legge 241/1990 e dell’articolo 4 del D.Lgs.228/01,l’inizio 
dell’esercizio della vendita diretta di prodotti agricoli,eventualmente anche manipolati o trasformati,appartenenti 
ai settori sottoindicati, a far data dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della presente comunicazione da 
parte di Codesta Amministrazione,dei seguenti prodotti: 
ottenuti per ( esempio : coltura o allevamento) : ___________________________________________ 
 
dal fondo ( esempio: fattoria,fondo,allevamento) ________________________________________ 
 
denominato : ___________________________________________________________________ 



 
(barrare le sottostanti caselle corrispondenti ai settori cui appartengono i prodotti da vendere o indicarne il settore se non presente tra 
quelli elencati) 
 
       �  ORTOFRUTTICOLO 
       �  LATTIERO CASEARIO 
       �  FLOROVIVAISTICO 

� VITIVINICOLO 
� OLIVICOLO 
� ALTRO ( specificare) 

 
Nonché dei seguenti prodotti non provenienti in misura prevalente dalla propria azienda 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto comunica, altresì, che l’esercizio della vendita diretta dei prodotti suindicati avverrà secondo le seguenti 
modalità: 
 
� in azienda 
� in forma itinerante 
� in locale aperto al pubblico,avente la superficie di mq.         , ubicato in via ..................................................................... 
� su aree pubbliche , giusto provvedimento di concessione del posteggio rilasciato dal Settore 
...................................................... in data ........................ prot.n. .................. .  
 
 (barrare la casella seguente,nel caso si intenda commercializzare anche prodotti agricoli non provenienti dalla propria azienda) 

 
���� 
 
Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci,la formazione e l’uso di atti falsi o 
l’esibizione di atti contenenti dati contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia ( art.76 del D.P.R. n.445/2000), il/la sottoscritto/a   
dichiara: 

� di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art.11 del R.D. n.773/1931; 

� che tale attività viene esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia 
edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali, degli edifici e 
delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; 

� di avere la disponibilità dei locali/area con superficie di mq.________   a titolo di___________ 

        estremi di registrazione dell’atto: ............................................................................................................; 

� che i locali dove si intende esercitare l’attività possiedono i requisiti di usabilità previsti dalla vigente 
normativa e quelli di sicurezza; 

� di essere in possesso di autorizzazione  sanitaria  n.____________ del____________ relativa ai locali di 
vendita e/o di aver presentato D.I.A. sanitaria  in data __________prot.n. _________ 

� di essere in possesso del certificato di agibilità /abitabilità n. ____________ del _____________ 

  relativo ai locali di vendita; 

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

� che tutto il personale addetto alla manipolazione e/o somministrazione di sostanze alimentari è dotato 
di tessera sanitaria personale; 

� che  non ricorre l’ipotesi ostativa all’esercizio della vendita diretta indicata dal comma 6 del citato 
articolo 4 del D.Lgs.  228/01, in ordine alla pronuncia, nei confronti dei soggetti ivi indicati e nel 
quinquennio precedente all’inizio dell’attività, di sentenze passate in giudicato per delitti in materia di 
igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti 

� che per i locali è stato rilasciato certificato prevenzione incendi n.________  in data __________( ove 
necessario ), 



� nel caso di cooperative, che il numero dei soci che conferisce il proprio prodotto per la vendita è di 
_____________     ,come da elenco allegato; 

� ai fini antimafia, che sul conto della     � società   � consorzio   sopra indicata  non sussistono cause di divieto,di 
decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge 31.05.65 n.575, che tali cause non sussistono nei miei 
confronti e di non essere a conoscenza che le stesse cause sussistano a carico di tutti i miei familiari conviventi nel 
territorio dello Stato,sottoindicati: 

 

 

Cognome e nome                   Data e Luogo di nascita                       Residenza 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________ 
 
 
Si impegna, ai sensi del comma 8 ° dell’articolo 4 del D.Lgs 228/01,a far presente tempestivamente al Comune 
il superamento dei limiti previsti e,in tal caso, a rispettare gli eventuali vincoli di programmazione previsti dal 
Comune. 
 

 
 

Documentazione allegata alla presente comunicazione:  
(barrare le caselle corrispondenti ai documenti allegati alla presente dichiarazione) 

 
� Fotocopia di un proprio documento di identità (ai sensi dell’art. 38, comma 3 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”); 
�  copia certificato di agibilità/abitabilità o relativa dichiarazione sostitutiva ; 
�  copia Autorizzazione Sanitaria e/o D.I.A.  o relativa dichiarazione sostitutiva; 
�  copia nulla osta sanitario di idoneità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva; 
� Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla destinazione d’uso (COMMERCIALE) del 
locale (specificare gli estremi della Concessione Edilizia, il soggetto cui è stata rilasciata e la destinazione 
d’uso del locale); 
� Certificato Prevenzione Incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno (vedi 
D.M 16.02.1982) ove necessario; 
� Pianta planimetrica, analitica, del locale con indicazione mq. superficie totale e superficie di vendita, 
redatta da un tecnico iscritto all’Albo, in scala 1:100; 

� Atto costitutivo,statuto 
�Elenco soci,con l’indicazione dei rispettivi fondi di produzione e delle quantità di prodotto conferite 
� Estremi o copia dell’attestato di formazione per addetti alle attività connesse all’igiene degli alimenti, ai 
sensi del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 46/2005 ( in sostituzione del libretto di idoneità 
sanitaria di cui all’art.14 della legge 283/62) 
 
Eboli, _________________ 

           In fede 
                   _________________________    
                        ( Firma leggibile per esteso ) 
 


