
 

 

AREA SERVIZI DEL TERRITORIO ED ALLE IMPRESE                Dirigente: Ing. Alessandra MAZZEI

Responsabile: geom. Giuliano Guicciardi

BANDO DI ASSEGNAZIONE CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGIO 

FIERA PROMOZIONALE AGRO-ZOOTECNICA

 3 - 4 - 5 FEBBRAIO 2017

Approvazione dei criteri di partecipazione ed assegnazione dei posteggi

Vista la L.R. 07/02/2005 n. 28 e s.m.i.;

Visto il piano comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale  

con delibera n. 36 del 23/07/2009 e successive modifiche; 

Visto  il  vigente Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle 

aree  pubbliche,  approvato  con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  8  del  10/02/2010  e  successive 

modifiche;

Vista la D.G.C. n. 233 del 25/10/2013;

Visto il vigente regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Considerato che la fiera promozionale denominata “FIERA AGRO-ZOOTECNICA” si svolgerà in Pietrasanta 

nei giorni  3 - 4 - 5 FEBBRAIO 2017 da venerdì a domenica, con le seguenti caratteristiche:

UBICAZIONE: via Oberdan a partire da Piazza Matteotti fino a ricongiungersi alla Fiera di San Biagio; 

POSTEGGI: 30 (di cui n. 1 riservato Handicap); 

SETTORI: COMMERCIANTI SU AA.PP, Produttori agricoli, Soggetti iscritti al RI REA; 

TIPOLOGIA DI MERCE: prodotti di agro-zootecnia;

L’individuazione dei posteggi,  la loro  specifica collocazione e le  loro caratteristiche,  sono indicate  nella 

planimetria depositata presso l’Ufficio Commercio AA.PP. del Comune di Pietrasanta, e allegata al bando;

I posteggi a bando,  qualora rimangano liberi, saranno assegnati sul posto dal personale incaricato 

agli operatori “spuntisti” con le modalità previste dalla normativa vigente

Ritenuto di procedere alla pubblicazione del bando di concorso per la concessione temporanea di posteggio  

in occasione della Fiera Promozionale denominata Fiera Agro-zootecnica;

Visto il modello di domanda che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

E’ INDETTO

Pubblico concorso per l’assegnazione in concessione temporanea di n. 30 posteggi così ripartiti, salvo 

adeguamenti, ove possibile, in base alle domande pervenute: 

n. 10 posteggi di dimensioni di m. 3,00x4,00

n. 20 posteggi di dimensioni di m. 7,00x4,00

Requisiti per la partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla fiera:

A - commercianti su aree pubbliche.

Sono ammessi a partecipare alla fiera coloro che sono titolari di autorizzazione al commercio su aree  

pubbliche di cui all’art. 28, comma 1 del D.lgs. 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale o che 



abbiano presentato dichiarazione di inizio attività per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, così 

come previsto dall’art. 35 della L.R. 28/05 e s.m.i. se provenienti dalla Regione Toscana.

B –produttori agricoli

Sono ammessi a partecipare alla fiera coloro che vendono prodotti provenienti prevalentemente dalla 

propria azienda agricola, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 228/2001.

C –soggetti iscritti al registro Imprese

Sono ammessi a partecipare alla fiera - imprenditori  individuali  o le società di persone iscritte nel 

Registro Imprese, così come previsto dall’art. 37, comma 2 della L.R. 28/05 e s.m.i.

Articoli ammessi alla fiera: 

- piante, fiori, sementi, paglie, foraggi, mangimi, radici e tuberi, animali vivi ed accessori 

(finimenti, gabbie, cucce, mangiatoie, collari, guinzagli), prodotti zootecnici quali a titolo 

esemplificativo  abbigliamento  antinfortunistico,  prodotti  di  veterinaria,  utensileria, 

macchinari, pubblicazioni.

- prodotti alimentari tipici regionali ed enogastronomici quali a titolo esemplificativo frutta 

fresca e secca, legumi, ortaggi, cacao, caffè, tè, spezie, tabacco, vini e aceti, olio, pane, 

formaggi, salumi e insaccati, miele, cioccolata, prodotti dolciari. 

La tipologia della merce è imposta a tutte le categorie partecipanti.

Luogo, data e orario della Fiera

La fiera promozionale si svolgerà nei giorni  3 - 4 - 5 FEBBRAIO 2017  da venerdì a domenica nella via 

Oberdan, Pietrasanta.

L’orario della fiera promozionale sarà il seguente:

dalle  ore  7,00 alle  ore  8,00 per  le  operazioni  di assegnazione  il  primo  giorno della  manifestazione  3 

febbraio, sul posto, nell’area della fiera di via Oberdan.

  entro le ore 8,30 per l’occupazione dei posteggi;

  dalle ore 8,00 alle ore 20,00 per le operazioni di vendita; 

  dalle ore 20,00 alle ore 21,00 per le operazioni di sgombero dei posteggi l’ultimo giorno della 

manifestazione.

 

Il posteggio è assegnato per tutti i giorni di fiera 3-4-5- febbraio. La tariffa forfettaria del canone dovuto 

per  l’occupazione  di  suolo  pubblico  è  di  €  135,00  per  i  tre  giorni.  Il  pagamento,  dovrà  essere 

effettuato OBBLIGATORIAMENTE PRIMA dell’occupazione del posteggio con le seguenti modalità: 

- durante la fase di assegnazione dei posteggi al personale presente dell'Ufficio Tributi, in via Martiri  

S. Anna 10 telefono 0584 795250 0584 795421;

- oppure tramite bollettino postale intestato al Comune di Pietrasanta causale suolo pubblico 2017 

fiera agro zootecnica 3-4-5 febbraio IBAN IT 83 C0760113700000014431555; 

         

Gli operatori devono garantire:

-    l’utilizzo di generatore di energia elettrica silenziato oppure contratto per fornitura straordinaria di 

energia elettrica con l’ente erogatore. 

-    l’utilizzo di gazebo e/o strutture di copertura e protezione degli animali come previsto 

dall’art. 17, comma 5 del Regolamento comunale sulla tutela degli animali: “Le attività 

commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l’esposizione di animali, hanno l’obbligo di 

tenere gli stessi in esposizione, protetti dagli agenti atmosferici, fornendo loro il cibo e l’acqua necessari; 



nel caso che l’attività riguardi i volatili le dimensioni delle gabbie non dovranno avere dimensioni inferiori 

a quanto previsto dal D.Lgs. 116/92”;

-  il rispetto delle norme previste dall’Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002, che 

disciplina i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche.

E’ vietato l'uso di bombole di gas e fiamme libere.

 

Criteri per l’assegnazione dei posteggi

I posteggi verranno assegnati in base ad una graduatoria formulata utilizzando, nel seguente ordine, i titoli 

preferenziali: 

a)  anzianità complessiva maturata,  anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto  alla 

data di iscrizione della ditta al Registro delle Imprese;

c) in caso di parità, ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di protocollo della 

medesima;

d) a parità di condizioni si procederà a sorteggio.

Tutti i posteggi sono concessi salvo disponibilità di spazio.

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

La domanda deve essere presentata utilizzando il modello predisposto ed allegato al bando  entro e non 

oltre  il  giorno  23  GENNAIO  2017 inviandola  con PEC  -  posta  elettronica  certificata all'indirizzo 

comune.pietrasanta@postacert.toscana.it,  firmata digitalmente, redatta in  bollo da €. 16,00 (apposto 

sul modello di domanda ed annullato prima della scansione). Farà fede la data di effettiva ricezione da parte  

del Comune. 

La domanda può anche essere trasmessa tramite professionista incaricato allegando procura/delega 

alla presentazione della pratica. Allegare copia di un documento di identità in corso di validità del titolare  

dell'attivita',  oppure  copia  del  passaporto  e del  permesso di  soggiorno  in  corso  di  validità  (in  caso di 

cittadino extracomunitario).

La domanda redatta sul modello predisposto allegato al bando,  dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- dati anagrafici, residenza (se il richiedente è una società la ragione sociale e sede) codice fiscale o 

partita IVA 

- recapito telefonico;

- categoria di appartenenza: commercianti su aree pubbliche, produttori agricoli,  soggetti  iscritti  al  

Registro Imprese o soggetti portatori di handicap

- titolo autorizzatorio al commercio/iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A / iscrizione al 

Registro delle Imprese della C.C.I.A.A come produttore agricolo (attività prevalente);

- possesso dei requisiti morali di cui all’art. 13 della L.R.T. n. 28/2005

- possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 14 della L.R.T. n. 28/2005

- posizione contributiva previdenziale (Matricola INPS e codice ditta INAIL e relative sedi, oppure, se 

non si è titolari di posizione Inps, specificare la motivazione alla voce “altro”)

- utilizzare idonee strutture di copertura e protezione di cui al punto 3 ed il generatore silenziato o di 

avvalersi della facoltà di stipulare un contratto direttamente con l’ente erogatore di energia elettrica

E’ facoltativo allegare alla domanda i seguenti documenti:

-        copia dell’autorizzazione o Scia  per il  commercio su aree pubbliche;

-        copia iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di appartenenza;

-        copia di autorizzazione sanitaria o comunicazione ai sensi dell’art. 6 del Reg.Ce 852/04; 

-        copia dell’accertamento dell’handicap ai sensi della L. 104/92;

mailto:comune.pietrasanta@postacert.toscana.it


-        copia del Durc o di certificazione Inps relativa alla posizione contributiva  previdenziale in corso di 

validità.

Le  domande  si  intendono  irricevibili  e  non  danno  diritto  alla  collocazione  in  graduatoria  se  non 

sottoscritte  e  mancanti  anche  di  uno  solo  dei  dati  e  delle  dichiarazioni  richieste  o  qualora  risultino 

illeggibili.  Saranno escluse tutte le domande incomplete, non pertinenti o presentate fuori i termini sopra  

indicati.

 

Pubblicazione della graduatoria 

La graduatoria  sarà pubblicata  per  TRE giorni  consecutivi,  all’Albo  Pretorio  del  Comune nonché sul  sito  

internet www.comune.pietrasanta.lu.it dal 26 gennaio;

Sarà possibile  presentare osservazioni ed opposizioni nei TRE giorni successivi alla data di pubblicazione 

della  graduatoria  e quindi  fino al  29 gennaio.  Le opposizioni  e le  osservazioni  redatte  in  carta  libera, 

dovranno essere inviate per pec all'indirizzo comune.pietrasanta@postacert.toscana.it.

Il ricorrente è consapevole che le  dichiarazioni  false, le  falsità negli  atti  e l’uso di  atti  falsi  comportano 

l’applicazione  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  D.P.R.  n.  445/2000  nonché la  pronuncia  di 

decadenza della concessione rilasciata sulla base della dichiarazione non veritiera, l’Amministrazione darà 

risposta alle opposizioni ed alle osservazioni nel provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva.

Scelta e  Assegnazione  del posteggio: dalle ore 15,00 di giovedì 2 febbraio 2017  presso gli uffici 

comunali posti al III piano di Via Martiri di S.Anna 10 a Pietrasanta – ufficio Commercio Aree Pubbliche 0584 

795309. In caso di impedimento del titolare dell’esercizio dell’attività può essere rappresentato, su delega, 

dai dipendenti e collaboratori familiari che sono indicati nell’autorizzazione o nella domanda di autorizzazione 

o di integrazione della stessa. In caso di assenza il posteggio sarà assegnato d’ufficio.

Il posteggio scelto dall’operatore non verrà assegnato nel caso in cui l’operatore stesso non rispetti i requisiti  

richiesti dal bando.

Posteggi  occasionalmente  liberi  o  comunque  non  assegnati:  L’assegnazione  dei  posteggi 

occasionalmente  liberi  o  comunque non assegnati  è  effettuata  dal  Comune,  adottando  come criterio  di 

priorità  l’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall’operatore rispetto  alla data di 

inizio  dell’attività  della  ditta  quale  risulta  dal  Registro  Imprese.  I  posteggi  a  bando  rimasti  liberi, 

saranno assegnati  dal  personale incaricato agli  operatori  “spuntisti” che attestino il  possesso 

della tipologia merceologica indicata a bando; i  citati  posteggi qualora non occupati,  saranno 

assegnati, in subordine, agli altri operatori spuntisti. 

 

Revoca della concessione

La concessione del posteggio è revocata per gravi o reiterate violazioni di cui alla L.R. n. 28/2005 e/o del 

vigente regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, e/o delle ordinanze emesse dall’autorità di  

pubblica sicurezza.

Per  quanto  non previsto  nel  presente  bando  si  fa  riferimento  al  vigente  Regolamento  Comunale  per  il 

commercio  su aree pubbliche,  alla  legislazione  di  settore  ed alla  vigente  normativa  in  materia  igienico  

sanitaria, viabilità, traffico e sicurezza pubblica.

Copia  integrale  del  presente  bando  corredato  dello  schema di  domanda di  partecipazione  è  pubblicato 

all’Albo  Pretorio  del  Comune di  Pietrasanta.  E’  inoltre  a disposizione presso lo  Sportello  Unico Imprese, 

presso  l’Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico,  sul  sito  internet  del  comune  di  Pietrasanta  all’indirizzo 

www.comune.pietrasanta.lu.it e ne sarà data notizia a mezzo stampa. 

 

 Il Funzionario Responsabile

       Giuliano Guicciardi

http://www.comune.pietrasanta.lu.it/
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All’Ufficio Commercio su Aree Pubbliche

BOLLO da € 16,00                            Al Comune di Pietrasanta                                           

pec: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

 

Domanda di partecipazione per  l’assegnazione dei posteggi 

Fiera Promozionale AGRO-ZOOTECNICA – 3 - 4 - 5 FEBBRAIO 2017

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________nato/a 

a_________________________ il__________________residente a ______________________________ 

prov._______Via ________________________________________________________n. _____________

Recapito telefonico ___________________________________________________ (dato obbligatorio)

□    titolare di omonima impresa individuale     oppure        □   legale rappresentante della società   

denominata _________________________________________ Impresa individuale /società con sede 

legale in via ___________________________ n.__ Comune di _______________________ prov. _____ 

Codice fiscale/p. IVA_______________________________________________________

Indirizzo PEC____________________________________

Matricola INPS ____________________________________ 

Sede Inps____________________________________

Codice ditta Inail____________________________________ 

Sede Inail____________________________________

Altro________________________________________________________________________________

 

CHIEDE 

l’assegnazione di un posteggio in occasione della  Fiera agrozootecnica – 3-4 -5 febbraio 2016 

corrispondente ad uno spazio di 

m. 7,00x4,00 

m. 3,00x 4,00

altro (soggetto a valutazione dell’Amministrazione) : m… ………… x ………….

Il  sottoscritto  essendo  consapevole  che  le  dichiarazioni  false,  le  falsità  negli  atti  e  l’uso  di  atti  falsi  

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nonché la pronuncia 

di decadenza della concessione rilasciata sulla base della dichiarazione non veritiera

dichiara 

di partecipare come

□        COMMERCIANTE SU AREE PUBBLICHE DEL SETTORE ALIMENTARE 

□        COMMERCIANTE SU AREE PUBBLICHE DEL SETTORE NON ALIMENTARE 

□        PRODUTTORE AGRICOLO

□        SOGGETTO ISCRITTO AL REG. IMPRESE  – REA 

□      di  essere  portatore  di  handicap  accertato  ai  sensi  della  L.  104/92  da  apposita  Commissione 

N.___________ della A.S.L. N. ______ di __________________________________

di porre in vendita i seguenti articoli ammessi dal bando: 

□ NON ALIMENTARE         □ ALIMENTARE

specificare______________________________________________________________________



(Sono ammessi  piante,  fiori,  sementi,  paglie,  foraggi,  mangimi,  radici  e  tuberi,  animali  vivi  ed  accessori  (finimenti, 

gabbie,  cucce,  mangiatoie,  collari,  guinzagli),  prodotti  zootecnici  quali  a  titolo  esemplificativo  abbigliamento 

antinfortunistico, prodotti di veterinaria, utensileria, macchinari, pubblicazioni.

Sono inoltre ammessi prodotti alimentari tipici regionali ed enogastronomici quali a titolo esemplificativo frutta fresca e 

secca, legumi, ortaggi, cacao, caffè, tè, spezie, tabacco, vini e aceti, olio, pane, formaggi, salumi e insaccati, miele, 

cioccolata, prodotti dolciari).

 

□  di utilizzare il generatore silenziato, o di avvalersi della facoltà di stipulare un contratto direttamente con 

l’ente erogatore di energia elettrica

□  di utilizzare idonee strutture di copertura e protezione degli animali di cui al punto 3 del bando 

 

- sezione commercianti su aree pubbliche -

□  di  essere  in  possesso  dell'autorizzazione/scia  per  commercio  AA.PP  prot.n.  ________  del  ______________ 

rilasciata/presentata c/o Comune di _________________________________ ;

□ di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di __________________al n. ________ dal ___/___/____ ;

□ di essere in possesso di autorizzazione sanitaria n. ____________ rilasciata dal Comune di_________________ in 

data  ___/___/____            oppure           □  di  essere  in  possesso  di  comunicazione  ai  sensi  dell’art.  6  Reg.  CE 

852/2004 presentata al Comune di ____________ in data  ___/___/____ ;

□ di essere in possesso del DURC;

□ di essere in possesso dei requisiti morali ai sensi dell’art. 13 della L.R.T. 28/2005 (tale dichiarazione dovrà essere  

fatta anche da eventuali altri soggetti previsti dall’art. 2 del D.P.R.n. 252/1998 compilando l’allegato 1);

□ di essere in possesso dei requisiti professionali ai sensi dell’art. 14 della L.R.T. 28/2005   

(tale  dichiarazione  dovrà  essere  fatta  anche  da  eventuali  altri  soggetti  previsti  dall’art.  2  del  D.P.R.n.  252/1998 

compilando l’allegato 2)           oppure            □ che i requisiti professionali di cui all’art. 14 della L.R.T. 28/2005 sono 

posseduti dal Sig. _________________________che presenta apposita dichiarazione di cui all’allegato 2 

□ che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.10 L.575/1965 e s.m.i.

-  sezione soggetti iscritti al Registro Imprese –

□ di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ……………………… al n.……………………  in data ___/___/____ ;

□  di  essere  in  possesso  di  autorizzazione  sanitaria  n.  ………  rilasciata  dal  Comune  di  …………………………………  in  data 

___/___/____ ; 

oppure

□  di  essere  in  possesso  di  comunicazione  ai  sensi  dell’art.  6  Reg.  CE  852/2004presentata  al  Comune  di  

………………………………….. in data  ___/___/____ ;

□ di essere in possesso dei requisiti morali ai sensi dell’art. 13 della L.R.T. 28/2005 (tale dichiarazione dovrà essere fatta  

anche da eventuali altri soggetti previsti dall’art. 2 del D.P.R.n. 252/1998 compilando l’allegato 1);

□ di essere in possesso dei requisiti professionali  ai sensi dell’art. 14 della L.R.T. 28/2005  (tale dichiarazione dovrà 

essere fatta anche da eventuali altri soggetti previsti dall’art. 2 del D.P.R. N. 252/1998 compilando l’allegato 2);

oppure

□  che  i  requisiti  professionali  di  cui  all’art.  14  della  L.R.T.  28/2005  sono  posseduti  dal  Sig. 

…………………………………………………………………..che presenta apposita dichiarazione di cui all’apposito allegato  

□ di essere in possesso del DURC;

□ che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.10 della L.575/1965 e  

s.m.i.

 

- sezione produttori agricoli –

□ di essere produttore agricolo iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di …….…………… al n. ………………  in data 

___/___/____ e quindi di porre in vendita prodotti provenienti prevalentemente dalla propria azienda agricola con sede a 

…...................... .............;

□ di  essere  produttore  agricolo  in  possesso  dell’autorizzazione n……..del………………..rilasciata  da ……………………………….ai  

sensi della L. n. 59/1963;

ovvero



□ di essere produttore agricolo titolare di denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della   L. 241/1990 presentata 

al…………………………………………… in data___/___/____ con N. protocollo ……………………;

ovvero

□  di  essere  produttore  agricolo  titolare  della  comunicazione  di  cui  all’art.  4  del  D.P.R.  n.  228/2001,  presentata  a  

…………………………………………………in data ___/___/____ con N. protocollo …………………………………………………………….;

□ di essere in possesso  di  autorizzazione  sanitaria n. ……… rilasciata dal  Comune di………………………………… in data 

___/___/____; 

oppure

□  di  essere  in  possesso  di  comunicazione  ai  sensi  dell’art.  6  Reg.  CE  852/2004  presentata  al  Comune  di  

………………………………….. in data ___/___/____;

□  di non trovarmi nelle condizioni di cui all’art. 4 comma 6 del D. Lgs. 228/2001, che inibiscono l’attività (la dichiarazione 

dovrà essere rilasciata anche da eventuali altri soggetti previsti dall’art. 2 del D.P.R. n. 252/1998 compilando l’allegato 

3);

□ di essere in possesso del DURC

□ che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.10 della L.575/1965 e  

s.m.i.

*** *** ***

Allegati obbligatori:

Procura alla presentazione della domanda in caso di trasmissione tramite PEC E FIRMA DIGITALE 

da parte di un intermediario e copia di un documento di identità in corso di validità oppure  copia 

del  passaporto  e  del  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validità  (in  caso  di  cittadino 

extracomunitario)

Possono inoltre essere allegati i seguenti documenti:

a) copia dell’autorizzazione sanitaria/comunicazione ai sensi dell’art. 6 del Reg CE 852/2004 posseduta;

b) copia autorizzazione di commercio su aree pubbliche posseduta;

c) visura camerale storica del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;

d) copia dell’iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.;

e) copia dell’iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. come Produttore Agricolo(attività prevalente);

f) copia dell’accertamento dell’handicap ai sensi della L. 104/92.

 

FIRMA 

 ____________________

                                                                                                                                                                 

                  

Il posteggio è assegnato per tutti i giorni di fiera 3-4-5- febbraio. La tariffa forfettaria del canone dovuto 

per  l’occupazione  di  suolo  pubblico  è  di  €  135,00  per  i  tre  giorni.  Il  pagamento,  dovrà  essere 

effettuato OBBLIGATORIAMENTE PRIMA dell’occupazione del posteggio con le seguenti modalità: 

- durante la fase di assegnazione dei posteggi al personale presente dell'Ufficio Tributi, in via Martiri  

S. Anna 10 telefono 0584 795250 0584 795421;

- oppure tramite bollettino postale intestato al Comune di Pietrasanta causale suolo pubblico 2017 

fiera agro zootecnica 3-4-5 febbraio IBAN IT 83 C0760113700000014431555; 

 



allegato 1 (per le società)

 

Dichiarazione del  possesso dei  requisiti  morali  di  cui  all’art.  13 della  L.R.T.  28/2005 di  altri 

soggetti previsti dall’art. 2 del D.P.R. N. 252/1998 (amministratori – soci)

 

Il sottoscritto___________________________ nato a_________________ Il______________ residente in 

via  ___________________________  n.__  Comune  di  ___________________________  prov.  _____ 

cittadinanza _____________________________ c.f. _______________________________ 

 

dichiara

□ di essere in possesso dei requisiti morali ai sensi dell’art. 13 della L.R.T. 28/2005

 Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nonché la pronuncia di decadenza 

della concessione rilasciata sulla base della dichiarazione non veritiera.

 

Data_________________                                 FIRMA 

                                                                            

                             allegato 2 

 

Dichiarazione del possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 14 della

L.R.T. 28/2005 posseduti da  altri soggetti 

Il sottoscritto___________________________ nato a_________________ Il______________ residente in 

via  ___________________________  n.__  Comune  di  ___________________________  prov.  _____ 

cittadinanza _____________________________ c.f. _______________________________ 

 

dichiara

□ di essere in possesso dei requisiti professionali ai sensi dell’art. 14 della L.R.T. 28/2005

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano  

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nonché la pronuncia di decadenza 

della concessione rilasciata sulla base della dichiarazione non veritiera.

 

Data_________________                                  FIRMA 

                           

 allegato 3 (per le società)

 

Dichiarazione relativa ai produttori agricoli di altri soggetti previsti dall’art. 2 del D.P.R. N. 

252/1998 (amministratori – soci)

  

Il sottoscritto___________________________ nato a_________________ Il______________ residente in 

via  ___________________________  n.__  Comune  di  ___________________________  prov.  _____ 

cittadinanza _____________________________ c.f. _______________________________

 

dichiara

 □ di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 4 comma 6 del D. Lgs. 228/2001, che inibiscono l’attività



Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano  

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nonché la pronuncia di decadenza 

della concessione rilasciata sulla base della dichiarazione non veritiera.

 

                   Data_________________                               FIRMA            


