BOLLO
€ 14,62

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI AREA PUBBLICA PER L’INSTALLAZIONE DI
DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER LA VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO DI LATTE CRUDO

Al Responsabile del Servizio
LL.PP.
Del Comune di Vigonza

Il sottoscritto ________________________nato il ________________________ a ____________
Prov. (____) residente a_______________________________________ in Via_______________
n.____, C.F. ______________________, recapito telefonico______________________________
e-mail___________________________________
In qualità di
(barrare con una crocetta ciò che interessa)
□ titolare dell’impresa agricola individuale
________________________________________________________________________________
□ legale rappresentante della Società azienda agricola
________________________________________________________________________________
con sede legale a _______________________________in Via________________________,C.F. /
P.I. _____________________________________________________________________________
ubicazione del fondo a____________________ Via____________________________________

CHIEDE
L’assegnazione di n. ____ area pubblica e relativa concessione di suolo per una superficie di mq. 6 per
l’installazione di n. ____ distributore automatico di latte vaccino crudo di propria produzione così individuata
(indicare la priorità barrando sui numeri):
o Vigonza, Via Carpane;

□ 1;

□ 2;

□ 3;

o Busa, parcheggio Via A. Moro;

□ 1;

□ 2;

□ 3;

o Perarolo, Piazza Vinicio Dalla Vecchia;

□ 1;

□ 2;

□ 3;

o Codiverno, Via Campolino

□ 1;

□ 2;

□ 3;

□ 1;

□ 2;

□ 3;

o Pionca, Via A. Volta;

;
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DICHIARA
(ai sensi degli Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
- di essere imprenditore agricolo ai sensi del D.Lgs. 228/2001;
- di essere iscritto, in qualità di imprenditore agricolo, al registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29
dicembre 1993 n. 580 CCIAA di____________________al n._______________in data ;
- che non ricorre l’ipotesi ostativa all’esercizio della vendita diretta indicata dal comma 6 del citato art. 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 non sussistono nei propri confronti, cause di divieto, di sospensione o decadenza di cui al Dpr 252/98 e
D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia);
- di essere a conoscenza che l’attività di vendita di latte crudo a mezzo distributore automatico deve essere svolta
nel rispetto rigoroso della vigente normativa igienico-sanitaria;
- di comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato con il presente modulo;
- di essere in possesso dei requisiti previsti per legge;
- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ____________ per la seguente
attività ____________________________________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con
sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
• numero di iscrizione __________________________
• data di iscrizione _____________________________
• durata della ditta/data termine ___________________
• forma giuridica _______________________________
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi,

le

qualifiche,

le

date

di

nascita

e

la

residenza)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________
- che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di iscrizione presso più sedi,
indicarle tutte):
INPS: sede competente ______________________, matricola azienda ____________________
posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane ___________________________
sede competente __________________________________________________________________
INAIL: sede di __________________, codice ditta _____________________ posizioni assicurative territoriali
_______________________________________________________________________
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- di aver preso conoscenza del testo integrale dell’Avviso Pubblico recante i criteri e le condizioni per
l’assegnazione delle aree pubbliche nel territorio del Comune di Vigonza ove posizionare i distributori automatici
di latte crudo vaccino e di accettarli integralmente;
- di essere consapevole che le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l'esibizione di atti falsi o contenenti dati
non rispondenti al vero sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R.
28.12.2000, n. 445);
Ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto nell’avviso pubblico per la concessione di aree pubbliche per
l’installazione di distributori di latte crudo, il sottoscritto
dichiara altresì
a) La sede legale dell’azienda agricola è in Comune di ________________, Prov. (____) in Via
______________________________________________________________________________;
b) Nell’azienda è/sono presente/i il/i giovane/i (fino a 40 anni) in qualità di
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________________________________________
come risulta da certificato di iscrizione C.C.I.A.A.;
c) L’impresa risulta essere iscritta al registro delle imprese come previsto dall’art. 2 D.Lgs 228/2001 dal
_____________(indicare giorno/mese/anno) ;
d) di impegnarsi a mantenere un prezzo fisso al litro di latte per le seguenti annualità, oltre il primo anno
dall’installazione dell’impianto;
□
Annualità 2018/2019
□
Annualità 2019/2020
□
Annualità 2020/2021
□
Annualità 2021/2022
□
Annualità 2022/2023
e) Il canone annuo offerto è di € _________ (in cifre) ______________________________ (in lettere)
Data ___________________

FIRMA
_____________________

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “GDPR” General Data Protection Regulation i dati personali forniti dai partecipanti con la
presente domanda saranno raccolti presso il Comune per le finalità oggetto del relativo bando e saranno trattati anche
successivamente all’assegnazione dell’area per finalità inerenti alla gestione dello stesso.

3

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
o Fotocopia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità;
o Depliant o materiale fotografico riportante le caratteristiche della struttura che si intende installare;
o (solo per i cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno in corso di validità o carta di
soggiorno;
o (solo per le società) autocertificazione ai sensi del DPR 252/1998 e D.Lgs n. 159/2011 compilata da
tutti i soci aventi poteri di rappresentanza;
o (solo per le società) fotocopia documento d’identità di tutti i soci aventi poteri di rappresentanza.
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DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE
(AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per le società) (da presentare per ciascun socio)

Cognome_________________________________Nome__________________________________
C.F._____________________________________________Data di nascita___________________
Cittadinanza______________________Luogo di nascita ______________________________
Stato_______________Provincia___________________________________Comune___________
Residenza _______________________________________Provincia________________________
Comune______________________________________Via/Piazza_____________C.A.P.________

DICHIARA

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.4 comma 6 del D.Lgs. 228/01;
2. Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui al Dpr
252/98 e D.Lgs n. 159/2011;
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Data __________________

FIRMA
______________________________
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