BOLLO
€ 14,62

SPETT. COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
PIAZZA DEL POPOLO N. 7
15049 VIGNALE MONFERRATO (AL)

OGGETTO: BANDO COMUNALE PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI SU AREA PUBBLICA
– MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI’ IN PIAZZA MEZZADRA – DOMANDA
PER AGRICOLTORI
Il/la sottoscritt____________________________________ nato/a a _______________________il
________________________residente in __________________________________via/piazza
__________________________________________n. ____________________codice fiscale:
___________________________________, titolare dell’omonima Ditta Individuale ovvero legale
rappresentante della Società _________________________________________________________
con
sede
in
______________________________________________codice
fiscale:____________________________ partita I.V.A. __________________________________
CHIEDE
L’assegnazione del posteggio n. 12 – riservato agli agricoltori - sul mercato settimanale del
mercoledì in Piazza Mezzadra e a tal fine
DICHIARA
 di essere iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________________ al
numero _________________________ dalla data ____________________________________;
 di essere iscritto all’albo degli operatori dell’agricoltura biologica al n. ________________;
 il Comune ove ha sede l’azienda agricola è _______________________________________
 la vendita sarà effettuata nel seguente periodo (può essere richiesta anche autorizzazione
stagionale) _________________________________________________________________
 beneficia ho ha beneficiato di contributi CE per agricoltura a basso impatto ambientale a seguito
di domanda presentata all’Ente ______________________________________________________;
 età del titolare dell’Azienda ____________________;
 età dei soci della Società Agricola: _________________________________________________

_______________________________________________________________________________;
DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
previste dal codice penale (art. 483 c.p.) e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. n. 445/2000), quanto segue:
 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 59/2010, (in
caso di società compilare anche allegato A);
 che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dell’organismo che rappresenta

cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della L. 31.5.1965, n.
575 e successive modifiche ed integrazioni;
Data _______________________
Firma
_______________________________________

ALLEGA:
-

copia documento di identità;
copia attestato della qualifica di produttore agricolo diretto;
atto costitutivo della Società (eventuale);
Informativa Codice in materia di protezione dei dati personali (privacy)

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiara di essere stato informato che:
•
•
•
•
•
•

i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per
finalità istituzionali;
le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno ed
esterno;
i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l’aggiornamento e di esercitare i diritti di cui all’art. 7
del D.Lgs. n. 196/2003;
il titolare del trattamento dati del Comune di Vignale Monferrato è il Sindaco pro.tempore Ernesta Corona;
l’incaricato del trattamento dati è Marina Caprioglio, Istruttore Contabile– Resp. Servizio Tributi e Att.
Produttive.

________________, lì __________________
_____________________
(FIRMA)

