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ALLEGATO 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Domanda di adesione al Mercato Contadino di Piazza Biancani

denominato “_________________________________” 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

Al Comitato di Mercato del 

Mercato Contadino di Piazza Biancani 

denominato “__________________________”

Il sottoscritto/a......................................................................................

nato/a....................................................................................................il.........................................

Residente a............................................................................................Prov...................................

Via.........................................................................................................n°.......................................

Codice fiscale........................................................................................Tel. .................................... 

P.IVA ....................................................................................................... 

Nella sua qualità di: (barrare con una crocetta l’ipotesi che ricorre) 

□ Legale rappresentante □ Titolare □ Altro (specificare) ..............................................................

dell’azienda........................................................................................... .......................................... (in  caso  di

società indicare ragione/denominazione sociale) 

Con sede in............................................................................................Via.....................................n°.............

Telefono.................................................................................................Fax.....................................

e-mail.................................................................................................... 

Partita IVA................................................................... Codice fiscale .............................................................

Iscrizione alla Camera di Commercio di................................................numero..............................dal ........... 

in qualità di imprenditore singolo o associato ai sensi dell’art. 8 della legge 29.12.1993 n. 580. 
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CHIEDE 

l’assegnazione di un posteggio all’interno del Mercato Contadino di Piazza Biancani a Cuneo.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali che si

assume in caso di dichiarazioni mendaci e di false attestazioni (art.76 D.P.R. 445/2000), 

DICHIARA 

(barrare le voci pertinenti)

□ di  aver  preso  visione  del Disciplinare  di  Mercato,  approvato  con  deliberazione  consiliare  

n………….del………………….

□ di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del d. Lgs. 228/2001;

□ di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale prevista dall'art. 71, del d.lgs. 26 marzo 2010, 

n. 59;

□ che le merci oggetto della vendita rientrano nelle categorie previste dal Disciplinare del Mercato;

□ di aver preso visione dell’area destinata al mercato, delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi e 

di accettare integralmente i limiti e le prescrizioni indicate nel disciplinare del Mercato;

□ che i fondi ovvero l’azienda dalla quale provengono i prodotti da porre in vendita sono ubicati nel 

territorio individuato dal disciplinare del Mercato;

□ di essere a conoscenza che l’attività di vendita deve esercitarsi nel rispetto delle norme di legge in 

materia igienico-sanitaria, urbanistica e di quelle dettate dal codice della strada; 

□ di autorizzare il trattamento, con strumenti cartacei e informatici, dei miei dati personali per le  

finalità proprie e strettamente connesse all’istituzione del mercato dei produttori agricoli;

□ di aver partecipato con continuità al Mercato nell'ultimo anno solare;

□ di prevedere finalità sociali all'interno del proprio statuto societario;

□ di  non essere  mai  stato  prima sospeso  o  escluso  dal  Mercato  o  altri  Mercati  in  Provincia  di  

Cuneo;

□ di essere in grado di garantire una copertura 

□ annuale

□ stagionale, nei mesi di..................................................................

□ altro (specificare) ......................................................................... 

□ di far parte della filiera dell'equo e solidale o dell'artigianato locale;

Documenti da allegare al Modulo di partecipazione al Mercato:

1. fotocopia del documento di identità;

2. copia aggiornata della visura camerale da cui emerga l'iscrizione al Registro delle imprese di cui

all'art.8 della L.580/1993;
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3. copia della comunicazione d'inizio attività di vendita al dettaglio da parte di produttori agricoli ai

sensi dell'art.4 del D.Lgs. n.228/2001;

4. scheda di auto-attribuzione dei punteggi inerenti ai criteri di valutazione previsti dal Disciplinare,

debitamente compilata;

5. scheda descrittiva aziendale che illustri l’attività dell’azienda.
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