
 
 

VENDITA VINO 
(art. 191 regolamento Tulps) 

DICHIARAZIONE 
 

 
AL COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA 
Via A. Gramsci 8 – 33059 FIUMICELLO VILLA VICENTINA  

 
 
OGGETTO: dichiarazione di vendita di vino ricavato dai propri fondi  
 
 
Il sottoscritto 
Nato il                                                           a                                                     Provincia di 
C.F.                                                          residente a  
C.A.P.                       via                               n.                                        �  tel.                                 fax 
 
Nella sua qualità di: (barrare e completare le voci del caso) 
� Produttore agricolo:  
con sede nel Comune di ___________________Via/Piazza____________________________n._______ 
 
�        Imprenditore agricolo: 
P. IVA (se già iscritto) _________________________________________________ 
con sede nel Comune di ___________________Via/Piazza___________________________ n. _______ 
n° di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ___________________ CCIAA di _______________ 
 
�        Legale rappresentante dell’impresa agricola:  
Codice fiscale  _____________________________________________________ 
P.Iva (se diversa dal Codice fiscale) ____________________________________ 
Denominazione ____________________________________________________ 
con sede nel Comune di ___________________Via/Piazza __________________________ n. ________ 
n° di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ___________________ CCIAA di _______________ 
 

AI SENSI 
Dell'art. 191 del Regolamento per l'esecuzione della Legge di Pubblica Sicurezza 

R.D. 6 maggio 1940 n. 635  
SEGNALA - DICHIARA 

 
 

� l’inizio dell’attività di vendita di vino di produzione dei propri fondi, nei locali situati in Fiumicello 
Villa Vicentina, via __________________, locali di cui ha la piena disponibilità e che possiedono i 
requisiti igienico sanitari di legge previsti per lo svolgimento dell’attività dichiarata, a far data 
dal___________________ 
 
 
 
Ai fini dell’applicazione al procedimento amministrativo dell’istituto della Segnalazione d’inizio attività 
di cui all’art. 3 del D.P.R. 300/92, sotto la sua personale responsabilità e reso edotto delle sanzioni 
penali comminate dall’art. 495 del codice penale in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

IN MERITO DICHIARA 
 



 
� Che il vino posto in vendita è stato ricavato dai fondi siti nel Comune di 

____________________________________, che hanno un'estensione di ha. __________________, 
di cui il sottoscritto ha la disponibilità a titolo di proprietà/affitto/altro titolo (specificare il titolo: 
_________________________________________ ), i quali hanno dato un prodotto annuo medio di 
ha. _______________ di cui ha. _______________ destinati alla presente vendita al minuto. 

 
Data______________________________                FIRMA 
 
                                                                                   _____________________________ 
 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE 
La dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente comunale addetto al 
ricevimento, oppure, in caso di impresa agricola,  deve essere presentata insieme alla fotocopia di un 
documento di identità del dichiarante,  in forma digitale (formato .PDF) e con firma digitale del file, e 
trasmessa esclusivamente tramite Pec (qualsiasi: di commercialista, conoscente, associazione ecc.; nel 
caso la casella di Pec non fosse la propria occorre allegare apposita procura all’invio in calce riportata), 
alla casella Pec del Comune di Fiumicello Villa Vicentina 
comune.fiumicellovillavicentina@certgov.fvg.it. 
 
La ricevuta automatica rilasciata dalla Pec del Comune costituisce titolo per l’immediato avvio 
dell’attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge e la Scia sia completa. La pratica verrà 
tratta dallo Sportello Unico per le attività produttive. 
 
Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio commercio: 
- a Fiumicello Villa Vicentina, in via A. Gramsci 8, telefono 0431-972723, apertura al pubblico lunedì e 
martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, da mercoledì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e mercoledì 
pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00, e-mail: commercio@comune.fiumicellovillavicentina.ud.it. 
 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Fiumicello Villa Vicentina nella 
qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se 
necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con 
strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti 
relativi all’erogazione  del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è 
obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere 
l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. 
da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I 
contatti che può utilizzare sono, email: protocollo@comune.fiumicellovillavicentina.ud.it, telefono:  0431 
972711. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati nadia.cora@icloud.com - tel. 0376-803074. 
 

L'informativa privacy  completa è disponibile presso l’Ufficio commercio e Suap e presso il sito comunale al 
seguente link: 

http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=63636  
 

Fiumicello Villa Vicentina, lì ___________________________________ 
 

         Firma per presa visione 
_____________________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 RELATIVO ALLA   PROTEZIONE 
DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI   TALI DATI E CHE 
ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI) 



 
 
 

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZ IONE 
TELEMATICA DELLA  

SEGNALAZIONE CERTIFICATA D’INIZIO ATTIVITA’AL 
 COMUNE DI FIUMICELLO VILLAVICENTINA  

( art. 3 comma 1 lett. c) dPR 7 settembre 2010 n. 160 )  
 

Codice univoco di identificazione della pratica [ ___________________ ]1  
 
Il/I sottoscritto/i dichiara/no di conferire al sig._________________________________  
in qualità di (1) __________________________________________________________  
procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della 
segnalazione certificata di inizio attività identificata dal codice pratica sopra apposto, al 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, ai fini dell’avvio, modificazione e cessazione 
dell’attività d’impresa, quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti 
per l’esercizio dell’attività, con effetto, sussistendo i presupposti di legge, individuati dal 
decreto in oggetto. 
  
COGNOME NOME QUALIFICA (2) FIRMA AUTOGRAFA  
_____________ ______________ ____________________________ _________________________  
_____________ ______________ ____________________________ _________________________  
_____________ ______________ ____________________________ _________________________  
_____________ ______________ ____________________________ _________________________  
_____________ ______________ ____________________________ _________________________  
 
Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato 
pdf ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica.  
Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di 
ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.  
 
 
 
 
(1) Specificare almeno una delle qualifiche, tra quelle previste dal D.M. del 2/11/2007, per gli estremi del dichiarante, da 
riportare sul modello di Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) .  
(2) Amministratore, titolare, socio, legale rappresentante, sindaco, ecc.  
 
 

                                                           
1 Il codice univoco di identificazione della pratica è composto dai seguenti elementi: codice fiscale-data/ora nel seguente 
formato (GGMMAAAA-HHMM) dove il codice fiscale è il codice dell’impresa o di colui che ricoprirà il ruolo di legale 
rappresentante della stessa se l’impresa medesima non è ancora costituita, i successivi tre caratteri rappresentano la data-time in 
cui la pratica è stata predisposta secondo le seguenti convenzioni: GG –giorno, MM-mese, AAAA-anno, HH-ora, MM-minuto.  


