
 

  
 

 

COMUNE DI RUSSI 
PROVINCIA DI RAVENNA 
c.a.p. 48026 - P.zza Farini n. 1 
Tel. 0544/587611 - Fax 0544/582126 
P.IVA 00246880397 
p.e.c. pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it  

 
Al Comune di Russi 
Piazza Farini, n. 1 
48026 Russi 

 
Oggetto: Comunicazione di inizio attività di vendit a diretta al dettaglio su area pubblica da 
parte di imprenditore agricolo nel Mercato del Cont adino di Russi e contestuale domanda di 
assegnazione del posteggio 
(D.lgs. 228/2001 – Disciplinare del Mercato del Con tadino di Russi) 
 
 
Il Sottoscritto ....................................................................................................................................... 
 
nato a .............................................................................................. il ................................................. 
 
e residente a .............................................................................................................. prov. ............... 
 
Via .........................................................................................................................................n. .......... 
 
Cod. Fiscale …………………………………………………………………… 
 
In qualità di: 
 
� Legale rappresentante della società   
.............................................................................................. 
 
con sede in .......................................................................................................................................... 
 
Via ................................................................................................. n. .......... tel. ................................ 
 
cellulare .......................................................................................  fax ................................................ 
 
e-mail: ................................................................................................................................................. 

 
� Titolare dell’impresa individuale o società semplice ………………………………………………….. 
 
con sede in .......................................................................................................................................... 
 
Via ................................................................................................. n. .......... tel. ................................ 
 
cellulare .......................................................................................  fax ................................................ 
 
e-mail: ................................................................................................................................................. 
 
Iscritto alla  Camera di Commercio di ................................................ n. .................. dal .................., 
 
P.Iva/Cod. Fiscale ……………………………………………………………………………. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del d.lgs. 18/05/2001, n. 228 e del disciplinare del Mercato con 
del Contadino di Russi  
 

Bollo per 
assegnazione 

posteggio 



COMUNICA 
 
l’inizio dell’attività di vendita su aree pubblica mediante l’utilizzo di un posteggio nel 
Mercato del Contadino di Russi che si terrà in Piaz za Dante e Piazza Farini (portici), nella 
giornata di giovedì 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle pene 
stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 
76 del d.P.R. 445/2000 e art. 21 della legge 241/1990) 

 
DICHIARA 

 
1. Di essere imprenditore agricolo (art. 2135 del codice civile) e di essere iscritto al n. …………… 
del Registro Imprese della C.C.I.A.A.  di ………………………; 
 
2. che il fondo è ubicato a ……………………. (…..), in via …………………………………., n. 
………, ed ha un estensione di …………………………….. mq/ha, e vengono praticate le seguenti 
colture ………………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………….…………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. che i prodotti non di propria produzione provengono da ……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. di essere in possesso dei requisisti morali previsti dall’art. 4, co. 6, del d.lgs. 18/05/2001, n. 228; 
 
5. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di sospensione o di decadenza 
previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 e s.m.i.  
In caso di società compilare l’allegato A relativo al possesso dei requisiti morali per ciascun socio 
di società di persone e ciascun amministratore di società di capitali o di altro organismo associativo 
 
6. di essere consapevole che l’art. 4, co. 8 del d.lgs. 18/05/2001, n. 228 come successivamente 
modificato, prevede che, qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non 
provenienti dalla propria azienda nell’anno solare precedente sia superiore a 160.000,00 euro per 
gli imprenditori individuali o a 4.000.000,00, si applicano le disposizioni del d.lgs. 31/03/1998, n. 
114 in materia di commercio e che pertanto, la presente comunicazione di inizio attività si 
intenderà decaduta;  
 
7. di essere consapevole che l’art. 26 del vigente regolamento di polizia urbana (Del. C.C. n. 93 del 
29/12/2004) consente la vendita di prodotti non proveniente dalla propria azienda a condizione che 
tali merci non superino il quarto dei prodotti complessivamente posti in vendita all’atto 
dell’accertamento; 
 
8. di aver preso visione e confermato mediante sottoscrizione per adesione la Convenzione 
istitutiva del Mercato e l’allegato Disciplinare del Mercato del Contadino e di impegnarsi al rispetto 
di quanto in essi indicato; 
 
9. di essere a conoscenza degli obblighi, anche economici, che implica la partecipazione al 
Mercato del Contadino e di impegnarsi a rispettarli; 
 
10. di essere a conoscenza che i prodotti posti in vendita dovranno essere conservati e venduti nel 
rispetto rigoroso della vigente normativa igienico-sanitaria; 
 



11. che le produzioni disponibili per la vendita sono: 
 

Produzioni da porre in vendita (art. 6 disciplinare) Disponibilità alla vendita nel periodo dal 
……………… al ………………………. 

  
  
  
  
  
  
  
  
Prodotti trasformati Disponibilità alla vendita nel periodo dal 

……………… al ………………………. 
  
  
  
  
  
  
  
  
Produzioni Biologiche Disponibilità alla vendita nel periodo dal 

……………… al ………………………. 
  
  
  
Produzioni protette da marchi di tutela Disponibilità alla vendita nel periodo dal 

……………… al ………………………. 
  
  
  
Produzioni a stagionalità corta (minimo un mese) Disponibilità alla vendita nel periodo dal 

……………… al ………………………. 
  
  
  

 
Ottenute PRESSO LA PROPRIA AZIENDA AGRICOLA mediante: 
 
� Coltura 
� Selvicoltura  
� Allevamento del bestiame 
� Attività connesse 
 
12. che i prodotti NON PROVENIENTE DALLA PROPRIA AZIENDA AGRICOLA sono: 
 
Prodotti provenienti da altre 
imprese agricole  

Denominazione e indirizzo 
dell’impresa agricola di 
provenienza dei prodotti 

Disponibilità alla vendita nel 
periodo dal ……………… al 
………………………. 

   
   
   
   



   
   
   
   
   
 

PRENDE ATTO 
 
Che sono a proprio carico: 
1. tassa di occupazione di suolo pubblico (da versa re entro 30 gg dal rilascio 

dell’autorizzazione/concessione); 
2. allestimento dello spazio concesso; 
3. attrezzature; 
4. eventuale rimborso spese per igiene ambientale, energia elettrica, …  
 
 
Allegati:  
1. Fotocopia documento di identità in corso di validità. 
 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, dichiara di essere informato che i dati 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 
 
 
Data ………………………….. 
 

Firma 
………………………………… 

 
 

 
CONTESTUALMENTE 

 
Il sottoscritto …………...……………………………………………………………………………………… 

 
CHIEDE 

 
L’assegnazione di un posteggio: 
� di m. 3,50 x 2,00 (senza automezzo) 
� di m. 4,50 x 3,00 (con automezzo per garantire catena del freddo) 
da utilizzare nel periodo dal ……………………… al …………………………………. 
 
� con necessità di fornitura di energia elettrica per KW …………. 
� senza necessità di fornitura di energia elettrica 
 
 
Data ………………………….. 
 

Firma 
………………………………… 

 
 
 


