
 

Spazio per il timbro del protocollo

ATTIVITÀ DI VENDITA DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA)

Allo sportello unico delle Attività Produttive del Comune di Giardinello
All’ASP Dipartimento di Prevenzione Medico di Partinico 

Al Comune di GIARDINELLO(provincia di Palermo) 

Ai sensi del D.Lgs. 228/2001 (art. 4), del D.Lgs. 59/2010 e del D.L. 78/2010 (L. 122/2010)

IL SOTTOSCRITTO
Cognome_________________________________________ Nome __________________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita  ___/___/___  Cittadinanza  ___________________________________________ Sesso: M |__| F  |__|

Luogo di nascita: Stato ____________________ Provincia _____________ Comune ____________________________

Residenza: Provincia __________________ Comune _____________________________________________________ 

Via, Piazza, ecc._______________________________________________ N. ______ C.A.P. ___________ 

in qualità di:
ÿ titolare dell’omonima impresa agricola individuale

Partita IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede nel Comune di __________________________________________ Provincia _______________________

Via, Piazza, ecc. ______________________________________ N. _____ C.A.P. _________ Tel. ______________ 

N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) __________________ CCIAA di _________________________ 

ÿ legale rappresentante della Società 

Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

denominazione o ragione sociale __________________________________________________________________

con sede nel Comune di ______________________________________________ Provincia ___________________

Via, Piazza, ecc. _____________________________________ N. _____C.A.P. _________ Tel. _______________

N.d’iscrizione al Registro Imprese ______________________________ CCIAA di __________________________ 

Trasmette segnalazione certificata di inizio attività relativa a 
A AVVIO ATTIVITA’ DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI

A1 SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE ___________________________________  |__|
A2 SU AREA PRIVATA IN LOCALE APERTO AL PUBBLICO __________________________ |__| 
A3 SU AREA PUBBLICA SU POSTEGGIO ____________________________________________ |__|
A4 TRAMITE COMMERCIO ELETTRONICO __________________________________________ |__| 
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SEZIONE A –AVVIO ATTIVITA’ DI VENDITA 

ÿ A1 - su area pubblica in forma itinerante 

ÿ A2 - su area privata in apposito locale aperto al pubblico ubicato in 
Comune ______________________________________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Via,Viale, Piazza,ecc. __________________________________________________________ N. |__|__|__| 
SUPERFICIE  TOTALE DI VENDITA DELL’ESERCIZIO mq. |__|__|__|__| 
SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL’ESERCIZIO mq. |__|__|__|__|

ÿ A3 – su area pubblica su posteggio (si allega domanda assegnazione posteggio)
sito nel |__| mercato |__| fiera |__| isolato
in località ____________________________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 
Via,Viale, Piazza,ecc. ___________________________________________ N. |__|__|__| 

ÿ A4 - commercio elettronico

SITO WEB: _______________________________________________
SITO INDIVIDUALE |__|
SITO COLLETTIVO |__| SPECIFICARLO: _______________________________________________ 

ÿ dei seguenti prodotti ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
ottenuti presso la propria azienda agricola mediante: 
|__| Coltura |__| Allevamento del bestiame
|__| Selvicoltura |__| Attività connesse

ÿ permanente
ÿ nei seguenti periodi dell’anno:

dal __/__/____al __/__/____ e dal __/__/____  al __/__/____ 

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del
D.P.R. n.445/2000.

DICHIARA:

ÿ di essere imprenditore agricolo (art. 2135 del codice civile) e di essere iscritto al Registro Imprese della
Camera di Commercio di ____________________________________________________________________ 
ÿ che il fondo è ubicato a _______________________________________________________________ (___) 

in Via _________________________________________________________________________________ 

con un’estensione di _______________  ove vengono praticate le seguenti colture ____________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

ÿ che per i locali di vendita di cui l'impresa agricola ha la disponibilità sono state rispettate le norme ed i 
regolamenti edilizi, urbanistici ed igienico sanitari;



 
 

ÿ che i locali sono di proprietà di ________________________________, e per tali locali è stata 
rilasciata: ________________________________________________________________
ÿ di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 228/2001; 

ÿ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste
dall’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e succ. mod. (c.d. legge antimafia) ( In caso di società, compilare 
l’allegato A);
ÿ di essere a conoscenza che quanto segnalato può iniziare dalla data di ricezione della presente SCIA da 
parte del Comune che deve concludere il procedimento di controllo entro  60  giorni e che, entro  detto 
termine, può adottare, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, divieto di prosecuzione 
dell’attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi, fatta salva la possibilità di conformarsi alla
normativa vigente;
ÿ _____________________________________________________________________________________________

ÿ ____________________________________________________________________________________________
ALLEGA:

ÿ copia documento identità in corso di validità

ÿ domanda assegnazione posteggio
ÿ copia fascicolo aziendale AGEA

ÿ _________________________________________________________________________________

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante
_____________________________________

Data ____________________


