
ALLEGATO A

MODULO DI ADESIONE AL MERCATO CONTADINO

Il/La  sottoscritto/a  ___________________________________________________nato/a  a 
____________________________  (prov.  _____)  il  ________________________residente  in 
___________________  (prov.  _____)  via/piazza  _______________________n.  ________  in 
qualità  di  __________________________ dell’azienda __________________________________ 
con sede a ______________________________, in ______via/piazza ______________________ 
(prov. _________ )
codice fiscale: _________________________ P.IVA _____________________________
recapito telefonico ________________ e-mail ___________________________________

CHIEDE
di partecipare al Mercato Contadino che avrà luogo, dal 22 luglio 2013 e sino al 30 settembre 2013, 
nelle giornata di lunedì dalle ore 08.00 alle 12.00  e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00, nella 
Piazza Giovanni XXIII° del rione Bazia.

D I C H I A R A
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero:
1. di coltivare direttamente i prodotti agricoli in vendita;
2. che le produzioni agricole disponibili per la vendita sono le seguenti:
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3.  che  le  caratteristiche  della  conduzione  agricola,  con  riferimento  alla  manodopera,  sono  le 
seguenti:
si no
____Titolare nato il __/__/_____,
Altri collaboratori familiari (moglie, marito, convivente e altri parenti fino al 3° grado e affini fino 
al 2° grado)
si no
___ _____________nato il __/__/19____, 
___ _____________nato il __/__/19____, 
___ _____________nato il __/__/19____,  
4.  che  il  fondo  di  produzione  dei  prodotti  in  vendita  è  sito  nel  territorio  del  Comune  di 
_______________________

PRENDE ATTO
dei seguenti diritti e doveri dell’operatore:

 L’operatore, assegnatario di posteggio per le vendita diretta di prodotti agricoli al “Mercato 
Contadino”  potrà  utilizzare  esclusivamente  le  strutture  (banco  e  relativa  copertura)  messe  a 
disposizione dal Comune di Naso.
 L’operatore deve manifestare ed attuare un comportamento cooperativo.
 Prima  di  lasciare  il  posto  assegnato  deve  pulire  accuratamente  il  suolo  concesso, 

differenziare e depositare i rifiuti relativi al proprio posteggio in idonei contenitori.



 L’operatore, deve garantire sempre e comunque la qualità del prodotto offerto, consentendo 
eventuale attività di sorveglianza sanitaria.
 Comunicare eventuale variazione in merito alla regolare partecipazione al mercato.

*******
In  caso  di  contestuale  svolgimento  in  Piazza  Giovanni  XXIII°  del  rione  Bazia  di  iniziative 
promosse dal Comune o comunque autorizzate dallo stesso, l’Amministrazione comunale si riserva 
la possibilità di sospendere il mercato ovvero di spostarlo in altra giornata o in altra area idonea 
appositamente individuata, previa tempestiva comunicazione.

Nella fase sperimentale  di avvio del mercato al  fine di individuare eventuali  criticità,  ambiti  di 
intervento  migliorativi,  azioni  da  intraprendere  e  quant’altro  necessario  a  garantire  un  buon 
andamento dell’iniziativa, potranno essere inoltrati verbalmente o per iscritto i relativi suggerimenti 
all’ufficio commercio del Comune di Naso.

Nel “Mercato del Contadino” di vendita diretta di prodotti agricoli di esclusiva produzione locale 
ovvero derivati di origine animale (miele, latte, latticini, uova) devono essere rispettate le norme 
igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852 e 853/2004 del Regolamento CE del Parlamento e del 
Consiglio  del  29 aprile  2004, e devono essere posti  in vendita  esclusivamente prodotti  agricoli 
conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in 
vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale.

E’ fatto salvo il rispetto delle normative vigenti sulla vendita a peso netto.

Il Comune accerta il rispetto delle disposizioni sopra indicate e, in caso di più violazioni, commesse 
anche  in  tempi  diversi,  previa  contestazione  per  iscritto  delle  stesse,  può  disporre  la  revoca 
dell'autorizzazione all’occupazione del posteggio assegnato.
                                                                                                                       firma

Naso, _____________________________                     ___________________________________ 

Si dichiara che la firma del/della sig./sig.ra ______________________________________della cui 
identità mi sono accertato, è stata apposta in mia presenza.
Naso, ________________________
Il funzionario incaricato

____________________________

N.B.:
qualora  il  modulo  venga  spedito  e,  quindi,  non  sia  sottoscritto  in  presenza  del  funzionario  
incaricato a riceverlo, è necessario allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso  
di validità.


