Spett.le
COMUNE DI TIONE DI TRENTO
Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e
Attività economiche
Piazza Cesare Battisti 1
38079 TIONE DI TRENTO ( TN)
commercio@pec.comune.tione.tn.it
fax 0465/343119

OGGETTO: Mercato Contadino Campagna Amica 2015-2017: adesione di partecipazione
Il sottoscritto _________________________________________________________________ nato
a

_____________________________________________

residente

in

___________________________

________________________________

prov.___

il

_________________________

cap._____________

Fraz./

Via

n. ____;

in qualità di:
 titolare della ditta individuale denominata ___________________________________________
________________________________________________________________________________
 legale rappresentante della società denominata ________________________________________
________________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________ prov.______
via _______________________________________________________________ n. ___________
codice fiscale ________________ Partita IVA ____________________
recapito telefonico _____________________ e-mail ____________________________________
pec_______________________________________
iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio di _____________________ in qualità di
produttore agricolo,
visto il bando approvato con deliberazione giuntale n. 74 di data 31.03.2015,
COMUNICA
di voler aderire all’iniziativa “Mercato Contadino Campagna Amica” di Tione di Trento triennio
2015-2017 riservato ai produttori agricoli.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero, allo
scopo dichiara:
1. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 e ss.mm.;
2. di aver preso visione del disciplinare di adesione al circuito “Campagna amica – Mercato
contadino”, del regolamento d’uso del circuito e del disciplinare comunale;
3. che le produzioni disponibili per la vendita sono le seguenti:
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Produzioni aziendali da porre in vendita

Quantità

Disponibilità alla vendita nel
periodo dal ___ al ____

4. che la tipologia dell’impresa, come risultante dal Fascicolo Aziendale, è la seguente:
(barrare con una X)
Settore orticoltura e frutticoltura fresca e/o trasformati convenzionale (anche pane)*;
Settore orticoltura e frutticoltura fresca e/o trasformati biologica (anche pane)*;
Settore piccoli frutti e/o trasformati*;
Settore produzioni zootecniche bovine anche d’alpeggio;
Settore produzioni zootecniche ovi-caprine anche d’alpeggio;
Settore vitivinicolo e/ trasformati;
Settore florovivaistico ( piante da ornamento e da orto);
Settore florovivaistico con piante officinali e derivati;
Settore miele e derivati;
Settore ittico;
Settore zootecnico di alpeggio
Settore frutticoltura a breve stagionalità (diversa da piccoli frutti) altri settori diversi da
quelli sopra menzionati**;
Altri settori diversi da quelli sopra menzionati**________________________________
________________________________________________________________________
Azienda mista____________________________________________________________
(*) Si considerano prioritari i prodotti freschi.
(**) Adesione divisa a periodi a copertura dell’intero periodo del bando

 AZIENDA AGRICOLA CON CERTIFICAZIONE BIOLOGICA rilasciata da ____________
___________________________________________________________________________
relativamente ai seguenti prodotti: _______________________________________________
___________________________________________________________________________
5. di essere in grado di garantire le seguente copertura temporale in Vile Dante il sabato dalle ore
08.00 alle ore 12.30:
(barrare con una X le caselle interessate)
per tutto il periodo da giugno a settembre 
2

oppure nei seguenti mesi:

giugno 

luglio 

agosto 

settembre 

6. che la sede operativa dell’attività di coltivazione e allevamento è in_______________________
_________________________________________________________________ prov._______
via ________________________________________________________ n. ___________
7. di necessitare di allacciamento all’energia elettrica

no 

sì  per _____________________

RISERVATO ALLE ATI
Indicare le aziende in associazione temporanea legate alla presente adesione di partecipazione.
SI RICORDA CHE TUTTE LE AZIENDE COMPONENTI L'ATI DEVONO COMPILARE
LA PRESENTE DOMANDA DI ADESIONE.
Azienda in ATI

Titolare

Capofila ATI

E' consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi
art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e art. 495 c.p.
Informativa ai sensi dell'art. 13 della D.lgs. 196/2003:
Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Data _________________
FIRMA
________________________________
Comune di Tione di Trento (TN)
Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Attività economiche
Si dichiara che la firma del/della sig./sig.ra ______________________________________
della cui identità mi sono accertato, è stata apposta in mia presenza.

Data ________________________
Il funzionario incaricato

___________________________________
Allegati:


fotocopia documento di identità in corso di validità qualora la firma non sia apposta in presenza del funzionario
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