
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.) VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI RICAVATI IN 
MISURA PREVALENTE PER COLTURA O ALLEVAMENTO, DALLA PROPRIA AZIENDA AGRICOLA 

(Articolo 3 Legge 59/1963; articolo 4 D. Lgs. 228/2001 e articolo 19 Legge 241/1990 , così come riformulato dalla legge n. 122/2010) 
 

Al  COMUNE di   S.MARIA C.V. 
 

 
_l_ sottoscritto/a    __________________________________          ___________________________ 
                                                                                   cognome                                                                                                       nome 
 
C.F.        | __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|  (16 caratteri)        sesso  M  |__|          F |__| 
 
 di nazionalità_____________________nato/a   Il  ____/______/______   a ____________________ Prov. ________ 
 
residente in______________________prov. ______   Via/ Piazza______________________________ n. _____ 

  
nella sua qualità di imprenditore agricolo ovvero legale rappresentante della impresa agricola ______________________________ 
                                                                                                                                                                                          (specificare) 
 
 _________________________________________           Partita IVA   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   
 
con sede legale in __________________________________________________________________ 
 
  Tel.      ____________________     e- mail _______________________  @ ______________ 
 
                                                                                                                          
 

SEGNALA 
 

ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 228/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè del D.Lgs. 
26/03/2010 n.59 e dell'articolo 19 della L. n.241/1990, così come riformulato dalla legge n. 122/2010, 
l’inizio dell’esercizio della vendita diretta di prodotti agricoli, eventualmente anche manipolati o 
trasformati, appartenenti ai settori sotto indicati, dei seguenti prodotti ottenuti per: 
                 
               |__|  coltura                             |__| allevamento 
 
dal fondo (esempio: fattoria, fondo, allevamento) __________________________ denominato: ________________________ 
 
con terreni ubicati in Comune di: 
         ____________________censiti al foglio ________Map. ________ Sub. ________ Part. ______ 
         ______________________censiti al foglio ________Map. ________ Sub. ________ Part. ______ 
         ______________________censiti al foglio ________Map. ________ Sub. ________ Part. ______ 
         ______________________censiti al foglio ________Map. ________ Sub. ________ Part. ______ 
         ______________________censiti al foglio ________Map. ________ Sub. ________ Part. ______ 
       
 aventi una superficie complessiva di Ha ________ 
 
(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 __________________________________________________________________ 
 
con azienda ubicata in   ____________________________________________________________ 
via/piazza   _______________________________________________________     n. __________ 
 
 
 



Il sottoscritto comunica, altresì, che l’esercizio della vendita diretta dei prodotti suindicati avverrà 
secondo le seguenti modalità: 
 
|__|  in locali siti sul fondo e appositamente allestiti per la vendita 
 
|__|  in locale aperto al pubblico ubicato in Via/Piazza  ____________________________________ 
 
_________________________n. __________  avente la superficie di mq.  ____________________ 
 
|__|  in forma itinerante 
 
|__|  su aree pubbliche in forma non itinerante *  __________________________________________ 
                                                                                                                     Indicare n. piazzola e/o estremi concessione di occupazione di suolo pubblico 
 
|__|  commercio elettronico su SITO WEB :   ______________________________ 
 
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 non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
(articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), il sottoscritto 

 
dichiara: 

 
 - di essere iscritto alla sezione speciale del registro imprese di cui all’art. 2188 e seguenti del Codice Civile. 
(oppure che la società/cooperativa/consorzio è iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese) della 
Camera di Commercio di __________________      al n.   ______________    dal   ____/______/______ 
- di essere a conoscenza che non possono essere superati i limiti previsti dal comma 8 dell’art. 4 del D.Lgs 
228/2001 (l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende 
nell'anno solare precedente non supera € 41.316,55 per gli imprenditori individuali ovvero € 1.032.913,80 per 
le società). Il superamento dei limiti suddetti si configura come attività di commercio al dettaglio soggetto 
alle disposizioni previste dal D.Lgs 114/98. 
 - In caso di vendita in locali aperti al pubblico (nuova attività, trasferimento), di avere la disponibilità dei 
locali in cui verrà svolta la vendita a titolo di:   
                     |__| proprietà                       |__| affitto    ____________________________________________________ 
                                                                                                                                                           Indicare le generalità del proprietario del locale 
e di aver rispettato per i locali siti in via/piazza _____________________________ n. ___________: 

             |__| i regolamenti locali di polizia urbana; 
             |__| i regolamenti  locali di  polizia annonaria e igienico sanitaria; 
             |__| i regolamenti edilizi; 
             |__| le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso: 
certificato di usabilità rilasciato in data   ____/____/_______  intestato a   ___________________________________ 
                               foglio______________   p.lla  n. ________________ sub. _________________ cat. _________ 
                               foglio______________   p.lla  n. ________________ sub. _________________ cat. _________ 

 
(solo nei casi di subingresso) di avere la disponibilità dell'azienda agricola oggetto di denuncia a seguito di: 
              |__| acquisto di azienda agricola da __________________________________ 
              |__| affitto d'azienda agricola da      __________________________________ 
            con atto redatto in data  ____/____/_______  dal notaio dott. __________________________________ 
 
|__| che l’attività di vendita verrà svolta nel rispetto della normativa igienico sanitaria e pertanto di aver presentato 
all’A.S.L. CE 2 (tramite il Comune  di _____________  ) richiesta di registrazione ai sensi dell’art.6  del Regolamento CE 
n. 852/2004  in data  ____________ prot. n. ____________  
|__|  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 attestazione 
di frequenza al corso x alimentaristi (ex libretto sanitario) ; 
 
- di non aver riportato 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’attività (art.4 comma 6 del D. Lgs 228/2000); 
- che non sussistono a proprio carico, le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.10 della legge 575/65 
(antimafia); 
- (nel caso di cooperative) che  il numero  dei soci  che  conferiscono  il proprio  prodotto  per la   vendita  diretta  è  di    
n. _________  , come da allegato elenco; 
- di essere a conoscenza che per esercitare l’attività di vendita nelle aree mercatali * previste dal Regolamento Comunale 
è indispensabile aver ottenuto la concessione di occupazione di suolo pubblico; 



 
 
- dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
viene resa. 
 
 
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. 
 
 
Allegati  (barrare le caselle corrispondenti ai documenti allegati alla presente dichiarazione): 
     
      |__|  fotocopia documento di identità valido del/i dichiarante/i; 
      |__|  elenco nominativo soci, se si tratta di cooperativa/consorzio; 
      |__|  dichiarazione requisiti morali dei soci responsabili (allegato A) ; 
      |__|  planimetria dei locali di vendita; 
      |__|  copia dell’atto di acquisto/affitto di azienda; 
      |__|  certificato prevenzione incendi; 
      |__|  nulla osta sanitario di idoneità dei locali; 
      |__|  _____________________________________________ 
      |__|  _____________________________________________ 
 
 
______________________, lì ___ ____ _____ 

 
 
________________________________________ 
                                                    firma 
 

 
 
                                          
 Per chiarimenti relativi alla presente istanza, si chiede di contattare il Signor/lo studio tecnico: 
Cognome e nome o denominazione 
  
 
 
 
 

  
 Telefono ______________________________________ 

 

 
 
 
 

l’Ufficio Commercio è aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari : 
lunedì e mercoledì mattina : dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

giovedì pomeriggio : dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Tel/  0823-813. 119 -132 -  Fax/ 0823-813.224 
ufficiocommercio@comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it 

 
 
 

La  PRESENTE SEGNALAZIONE COSTITUISCE TITOLO AUTORIZZATIVO e PERTANTO COPIA della 
STESSA, RECANTE TIMBRO di AVVENUTA PRESENTAZIONE e PROTOCOLLAZIONE, DEVE ESSERE 
CONSERVATA nel LOCALE e DEVE ESSERE ESPOSTA al PUBBLICO 

 
 
 
 
 
 
 



Allegato A - vendita prod.Ricav.Propri Fondi 
 
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE  ALL’ART.2  D.P.R. 252/1998 
la dichiarazione per l'accertamento antimafia va fatta e sottoscritta, allegando copia di un documento d'identità, anche da :  
S.n.c. tutti i soci  -  S.a.s. il/i socio/i accomandatario/i  -  S.p.a.  -  S.r.l. l'amministratore unico oppure il presidente ed i vari consiglieri 
per le società estere con sedi secondarie in Italia : coloro che le rappresentano stabilmente in Italia -  
per le associazioni,ecc.: i legali rappresentanti e i membri del consiglio di amministrazione - 
per i consorzi con attività estera, le società consortili o consorzi cooperativi : il legale rappresentante ,i membri del consiglio di amministrazione e 
ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%  

    
_ l_   sottoscritto/a        ________________________________                          __________________________________ 
                                                                       cognome                                                                                                                    nome 
                                                
in qualità di    ________________________________         C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
 
Data di nascita ____/______/________ Cittadinanza __________________________________     Sesso : M |___|    F |___| 
 
Luogo di nascita: Stato ____________________ Provincia _____________________ Comune ___________________________ 
 
Residenza: Provincia ___________________________  Comune ___________________________________________________ 
 
Via, Piazza, ecc. _______________________________________________________________ n. _______________________ 
 

DICHIARA: 
 

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 71,comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010; 
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all’articolo 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 
(normativa antimafia); 

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----- 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa. 

 
  
______/______/__________                                                             _______________________________________ 
              data                                                                                                                                     firma 

 
 

    
_ l_   sottoscritto/a        ________________________________                          __________________________________ 
                                                                       cognome                                                                                                                    nome 
                                                
in qualità di    ________________________________         C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
 
Data di nascita ____/______/________ Cittadinanza __________________________________     Sesso : M |___|    F |___| 
 
Luogo di nascita: Stato ____________________ Provincia _____________________ Comune ___________________________ 
 
Residenza: Provincia ___________________________  Comune ___________________________________________________ 
 
Via, Piazza, ecc. _______________________________________________________________ n. _______________________ 
 

DICHIARA: 
 

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 71,comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010; 
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all’articolo 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 
(normativa antimafia); 

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----- 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa. 

 
  
______/______/__________                                                             _______________________________________ 
              data                                                                                                                                     firma 

 

 


	Tel/  0823-813. 119 -132 -  Fax/ 0823-813.224

