Al Comune di Modena

Il/la sottoscritto_________________________ nato/a a____________________________
residente a __________________________in via/piazza___________________________
provincia di _______________________________________________________________
" in nome proprio
" a nome e per conto dell'associazione / consorzio / comitato / altro denominato
“_______________________________________________________________________”
con sede a _______________________ in via ______________________________
CAP__________ , tel. ____________, PEC ________________________________
partita IVA o CF___________________________________
visto il Regolamento per lo svolgimento dei mercati di produttori agricoli nel Comune di
Modena;

propone
l'istituzione del mercato dei Produttori Agricoli denominato
“______________________________________”,
chiedendone l'affidamento in gestione.
Il mercato avrà le seguenti caratteristiche:
ubicazione ________________________________
giorni di svolgimento:
tutti i ______________ nel periodo da ___________ a _______________
(considerare il calendario relativo ai due anni di concessione )
orari di svolgimento:
dalle ore _____ alle _____ incluso l'allestimento e disallestimento dei posteggi
superficie complessiva di occupazione di mq _______
posteggi totali n. ____________

Parteciperanno al mercato le imprese di produzione agricola elencate nella tabella
allegata, per le quali vengono fornite le seguenti informazioni:
- nome dell’azienda agricola
- comune nel quale ha sede
- prodotti messi in vendita
- data della notifica sanitaria e AUSL/SUAP di riferimento in caso di vendita di prodotti
trasformati
- estremi dell'eventuale certificazione biologica
- periodo di presenza al mercato se stagionali
- firma leggibile del titolare a conferma della propria partecipazione
Si attesta che i prodotti agricoli posti in vendita nel mercato provengono prevalentemente
dalle aziende agricole partecipanti ed eventualmente dalle altre aziende di seguito indicate,
ubicate nell’ambito territoriale della regione Emilia Romagna o dai Comuni extra-Regione
confinanti, ai sensi dell'art. 3.2 del Regolamento per lo svolgimento dei mercati di produttori
agricoli nel Comune di Modena:
1 _____________________________________________________________________
2 _____________________________________________________________________
3 ______________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________
........

Le modalità di controllo, rilevazione delle presenze e dei prezzi applicati saranno le
seguenti:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Si propone altresì l'adozione dell'allegato disciplinare del mercato che ogni impresa si
impegna a rispettare.
Altre informazioni:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
La presente istanza, in caso di accoglimento, è da intendersi anche come richiesta di
occupazione di suolo pubblico nei termini suesposti.

Si allega:
planimetria del mercato e indicazione dei diversi posteggi
disciplinare di mercato
tabella elenco delle imprese partecipanti e delle relative informazioni
scansione della marca da bollo da \ 16,00 annullata o dichiarazione di assolvimento
dell'imposta di bollo tramite contrassegno n. _______ emesso in data _________

Data_________
Firma
_____________________________________________

N.B.:
Modalità di presentazione della documentazione (L. 35/2012 e D. Lgs. 82/2005)
per i Soggetti gestori aventi natura di impresa, anche individuale:
- la documentazione completa di allegati è da inviare firmata digitalmente da casella di Posta Elettronica
Certificata del soggetto gestore a casellaistituzionale036@cert.comune.modena.it
− per gli altri soggetti (Associazioni, comitati.....):
è ammessa la presentazione cartacea o via fax della documentazione completa di allegati.
In caso di trasmissione via fax occorre allegare copia della carta d'identità del firmatario, in corso di validità.

