
 
Comune di Neviano 
Provincia di Lecce 

  
 
 

 Al Sindaco del Comune di Neviano 
 Ufficio Commercio e Attività Produttive  

 
 

prot. n° ________________ 
 
del        _____/_____/_____ 

 
COMUNICAZIONE DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE IN FORMA  ITINERANTE DEI PRODOTTI 
AGRICOLI PROVENIENTI DALLE RISPETTIVE AZIENDE (D.Lg s. 228/2001) 
presentata da: 
          |__|  Produttore agricolo iscritto al R.I .  
                 (VENDITA PRODOTTI DERIVANTI IN MISURA PREVALENTE DAL PROPRIO FONDO) 
          |__|  Produttore agricolo NON iscritto al  R.I.  
                 (VENDITA PRODOTTI DERIVANTI ESCLUS IVAMENTE DAL PROPRIO FONDO) 
          |__|  Consorzio di imprenditori agricolo 
          |__|  Cooperativa di imprenditori agricoli 
 
Il/La sottoscritto/a 

 
DICHIARA 

 
DI INIZIARE L’ATTIVITA’ DI VENDITA SU AREE PUBBLICH E IN FORMA ITINERANTE DI PRODOTTI 
DERIVANTI: 
A) da |__| coltivazione del/i fondo/i |__| selvicoltura |__| allevamento 
B) da |__| manipolazione |__| conservazione |__| trasformazione di prodotti ottenuti prevalentemente 
dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali e precisamente: 
(specificare i prodotti) ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previs te in caso di dichiarazione mendace, o alle false 

Marca  
da 

 Bollo 
 

€ 14,62 

Cognome ________________________________________ Nome ________________________________ 
                                   C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
data di nascita ________/________/___________ cittadinanza _____________ sesso: |__| M. |__| F. 
Luogo di nascita: Stato _________ Provincia _________ Comune _________________________________ 
Residenza: Provincia _________ Comune ____________________________________________________ 
Via, P.zza, ecc. ____________________________________________ n. _________ CAP _____________ 
(in caso di cittadino extracomunitario): titolare di permesso di soggiorno n. __________________________ 
rilasciato da _______________________ il _________________ con validità fino al ___________________ 
                 In qualità di : 
      |__| imprenditore agricolo singolo, titolare della omoni ma impresa individuale 
      PARTITA IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
       n. di iscrizione al Registro Imprese ____________________CCIAA di _____________________ 
       |__| legale rappresentante di: 
                 |__| Consorzio di imprenditori agricoli 
                 |__| Cooperativa di imprenditori agricoli 
                                C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
                            PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________ 
con sede nel Comune di __________________________________________ Provincia di _____________ 
via/piazza _____________________________________________ n. ________ CAP _________________ 
n. di iscrizione al Registro Imprese _____________________ CCIAA di _____________________________ 



attestazioni e dei loro effetti fra cui, oltre a qu elli di natura penale, l’adozione di sanzioni 
amministrative, 

compreso il divieto di prosecuzione dell’attività, nonché della sua conformazione alla 
normativa vigente –art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicem bre 2000 n. 445, sotto la personale responsabilità:  
 

DICHIARA 
 

 
|__| di essere imprenditore agricolo ai sensi del D. Lgs. 228/2001; 
|__| di NON essere imprenditore agricolo ai sensi del D. Lgs. 228/2001; 
|__| che i prodotti oggetto della vendita sono ottenuti dai seguenti fondi: 
1. fondo _________________________________ubicato nel Comune di ____________________________ 
foglio _____________ particella ___________________ di ettari __________________ 
2. fondo _________________________________ubicato nel Comune di ____________________________ 
foglio _____________ particella ___________________ di ettari __________________ 
3. fondo _________________________________ubicato nel Comune di ____________________________ 
foglio _____________ particella ___________________ di ettari __________________ 
4. fondo _________________________________ubicato nel Comune di ____________________________ 
foglio _____________ particella ___________________ di ettari __________________ 
|__| Che l’attività avrà carattere |__| permanente |__| stagionale dal _______________ al _______________ 
|__| che l’attività verrà esercitata con l’automezzo tipo_______________targa______________ 
|__| di non aver riportato condanne che impediscano l’esercizio dell’attività; 
|__| di essere consapevole che dovranno comunque essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di 
igiene e sanità durante il concreto esercizio dell’attività di vendita, nonché gli orari stabiliti per l’esercizio 
dell’attività di vendita su aree pubbliche. 
 
 
ALLEGA 
|__| copia del proprio documento di identità in corso di validità (obbligatorio) 
|__| DIA Asl per registrazione attività (obbligatorio) 
|__| altro e precisamente_____________________________________________________________ 
 

                                                                                          
                                                                           Firma 

________________________________________________ 
La firma non necessita di autentica se si allega copia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore 

 
 
 

AVVERTENZA: 
La presente comunicazione va presentata in duplice copia di cui una, col timbro datario del Comune, 
restituita all'interessato per l'esibizione agli or gani di controllo 
 

L'attività può essere iniziata dopo 30 giorni dalla  data di notifica all’Asl. 
 


