PRODUTTORI AGRICOLI
Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A.
(Articolo 4 D.Lgs. 228/2001)
Presentare in duplice copia

Al Comune di FERRARA
Ai sensi del D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001 e s.m.i. e L. 241/1990 art. 19;
IL SOTTOSCRITTO
Cognome _________________________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _____________________________

Sesso:

M

F

Luogo di nascita: Stato _____________ Provincia ______________ Comune ____________________
Residenza:

Provincia __________ Comune ___________________ Frazione _______________

Via, piazza, ecc. ___________________________________________ N. _______ CAP ___________
in qualità di:
 titolare dell’omonima impresa individuale:
PARTITA IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di _____________________________________ Provincia _________________
Frazione - Via, piazza, ecc. ________________________ N. ______ CAP _________ Tel. _________
N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _________________ CCIAA di ______________
 legale rappresentante della società:
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|P.IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
denominazione o ragione sociale _______________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________________________ Provincia _________________
Frazione - Via, piazza, ecc. ________________________ N. ______ CAP _________ Tel. _________
N. di iscrizione al Registro Imprese _____________________________ CCIAA di ________________

TRASMETTE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.)



A

INIZIO ATTIVITA’ DI VENDITA PRODUTTORE AGRICOLO

 IN FORMA ITINERANTE
 SU POSTEGGIO
 IN LOCALE APERTO AL PUBBLICO
 TRAMITE COMMERCIO ELETTRONICO


B

INIZIO ATTIVITA’ PER SUBINGRESSO

 IN FORMA ITINERANTE
 SU POSTEGGIO
 IN LOCALE APERTO AL PUBBLICO
 TRAMITE COMMERCIO ELETTRONICO
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E SEGNALA QUANTO CONTENUTO NELLA RISPETTIVA SEZIONE:

SEZIONE A – INIZIO ATTIVITA’ DI VENDITA PRODUTTORI AGRICOLI
 IN FORMA ITINERANTE
 SU POSTEGGIO SITO ______________________________________DI MQ._________________
NEI GIORNI____________________________________DALLE ORE__________ALLE_________
 IN LOCALE APERTO AL PUBBLICO SITO IN VIA/PIAZZA ________________________________
C.N. ________DI MQ._________DAL ____________________AL___________________________
 TRAMITE COMMERCIO ELETTRONICO

SEZIONE B – PRODUTTORI AGRICOLI SUBINGRESSO
 DI SUBENTRARE IN FORMA ITINERANTE
 DI SUBENTRARE NEL POSTEGGIO N._____SITO in VIA/Piazza___________________________
C.N._________DI MQ.________DAL ___________________AL ____________________________
 IN LOCALE APERTO AL PUBBLICO SITO IN VIA/PIAZZA________________________________
C.N.________DI MQ.__________DAL _________________AL_____________________________
 SUBENTRO COMMERCIO ELETTRONICO
 SUBENTRO NEL MERCATO SETTIMANALE DEL_______________________________________
A seguito di:
- compravendita

|__|

- fallimento

- affitto d'azienda

|__|

- successione a causa di morte

- donazione

|__|
|__|

|__|

- altre cause |__|

descrivere ________________________________________

* Si rammenta che a norma dell'art. 2556 c.c. i contratti di trasferimento, di proprietà o gestione di
un'azienda commerciale sono stipulati di norma presso un notaio e registrati all’Ufficio del Registro.
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A TAL FINE DICHIARA
ai sensi del D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001 e s.m.i., consapevole che in caso di false dichiarazioni
accertate dall'amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non
veritiera ai termini dell’art. 75 del D.P.R.. 445/2000 e s.m.i.:
 di essere iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ____________________________
n. codice fiscale ___________________________________in data ______________________
 che la propria azienda denominata________________________________________________
e’ ubicata in__________________________________________________________________
via________________________________________________c.n._______________________
 che intende vendere i seguenti prodotti (1) – (2) _____________________________________
____________________________________________________________________________
 di non aver riportato condanne di cui all’art. 4 comma 6 D.Lgs. 228/2001 e s.m.i.; (requisiti per
esercizio attivita’) (3)
 che nei propri confronti, e della/del _______________________________________________
con sede a ____________________________________ in via _________________________
c.f. (o p.i.): ___________________________________________________________________
non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione indicate nell’allegato 1 annesso al
D.Lgs. n. 490/94 e s.m.i.
 che non risultano in atto divieti o decadenze a carico della Società/Consorzio/Cooperativa ai
sensi dell’art. 10, comma 4, legge 31.05.1965, n. 575 e s.m.i.;
 che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla propria
azienda nell’anno solare antecedente non e’ superiore a:
 € 160.000,00 - per le imprese individuali
 € 4.000.000,00 - per le societa’.
cosi’ come modificato con art. 1 comma 1064 L. n. 296 del 27/12/2006
 di rispettare le norme e i regolamenti in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica e quelli
relativi alla destinazione d’uso
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 che i dati personali saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui alla
presente segnalazione.

Data___________________

Firma

_____________________________
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(1)Qualora vengano venduti vegetali e prodotti vegetali di cui alla Legge Regione Emilia Romagna n.3
del 19/01/1998 dovranno essere riportati gli estremi di iscrizione al Registro dei produttori della Regione
o gli estremi di altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente.
(2) per la vendita in locali è dovuta anche la notifica sanitaria.
(3) “Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di
persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni
connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in
materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente
all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in
giudicato della sentenza di condanna.”
Pertanto tal dichiarazione dovrà essere prodotta altresì: da tutti i soci di società di persone e da tutti gli
amministratori di società giuridiche.
N.B.: La firma può essere apposta alla presenza del dipendente addetto oppure potrà essere allegata
fotocopia di documento d’identità del richiedente.

Responsabile del procedimento: Menegatti D.ssa Rossana
Informazioni telefoniche: Tel. 0532/419940 – 419912 - 419925
Apertura Pubblico: Lunedì - Martedì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R.
252/1998
(Da compilare solo per le società)
PER I SOCI DI SOCIETA’ DI PERSONE E AMMINISTRATORI PERSONE GIURIDICHE
IL SOTTOSCRITTO ________________________________________ NATO A __________________

IL ___________RESIDENTE A ___________________ VIA __________________________________

N. _____________ C.F. _______________________________:


IN QUALITA’ DI SOCIO DELLA SOC. DI PERSONE CON DENOMINAZIONE O RAGIONE

SOCIALE __________________________________________________________________________

CON SEDE NEL COMUNE DI ___________________________________ PROVINCIA ___________

VIA _____________________________________ N.________ CAP. _________ TEL. ____________

COD.FISC. ___________________ PARTITA IVA (SE DIVERSA DAL C.F.) _____________________



IN

QUALITA’

DI

SOCIO

AMMINISTRATORE.

DELLA

PERSONA

GIURIDICA

CON

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _______________________________________________

CON SEDE NEL COMUNE DI _________________________________ PROVINCIA _____________
VIA _____________________________________ N._________ CAP. __________ TEL. __________

COD.FISC. ____________________ PARTITA IVA (SE DIVERSA DAL C.F.) ____________________

DICHIARA
• DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE DI CUI ALL’ART. 4 COMMA 6 D. LGS. 490/94 E S.M.I.
• CHE NON SUSSISTONO NEI PROPRI CONFRONTI CAUSE DI DIVIETO DECADENZA O
SOSPENSIONE INDICATE NELL’ALLEGATO 1 ANNESSO AL D. LGS. N. 490/94 E S.M.I..
Data
FIRMA
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