
Città di Torricella
SUAP – Sportello Unico Attività Produttive

OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ PER         LA  
VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI RICAVATI IN MISURA         PREVALENTE,  
PER COLTURA O ALLEVAMENTO, DALLA PROPRIA     AZIENDA.  
Ai sensi dell’art. 49, comma 4-bis del testo vigente del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni della legge
n. 122/2010, con il quale si è riformulato il testo dell’art. 19 della legge n. 241/1990.

(     art.     4     del     decreto     legislativo     18/05/2001,     n.     228     e     Legge     11/03/2006     n.     81     Conversione     del     decreto     10/01/06     n.     2  
   ( modifica legge     228/01)  

…L…. Sottoscritt …. …………………………………………………………….. 

nat… a …………………………………………………..il……………………….. 

residente in…………………………via…………………………………………..n.. 

codice 

fiscale………………………………………..p.i……………………………….

in qualità di………………………………………………………………………
( indicare se imprenditore agricolo singolo o associato, rappresentante legale, amministratore di società ).

TELEFONO:…………………………………………. 

E.Mail……………………………………………………PEC……………………………………

Iscritto al Registro delle imprese ai sensi dell’art. 8 della legge 29/12/1993, n. 

580, presso la camera di commercio di…………………………........................al 

numero………………. In data………………………………

Con fondo di produzione sito in località……………………………

SEGNALA

L’ INIZIO         DELL’         ATTIVITA’         DI         VENDITA         DIRETTA         DEI         PRODOTTI         RICAVATI  
IN MISURA PREVALENTE, PER COLTURA O ALLEVAMENTO, DALLA         PROPRIA  
AZIENDA

a) VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI IN 

FORMA ITINERANTE ( );



b) VENDITA AL DETTAGLIO DEI PRODOTTI AGRICOLI

MEDIANTE L’UTILIZZO DI UN POSTEGGIO ASSEGNATO ( )

c) VENDITA AL DETTAGLIO IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO ( )



d) ALTRE FORME DI ATTIVITA’(commercio Elettronico ) ( )

e) CESSAZIONE ATTIVITA’ ( )

===========================================================

VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI SU AREE PUBBLICHE IN FORMA     ITINERANTE  

Sede dell’azienda…………………………………………………………………

Fondi di produzione…………………………………………………………….. 

Superficie…………………………………………………..

Prodotti posti in vendita ricavati dai propri fondi:…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

Altri prodotti posti in vendita non provenienti dai propri fondi (in misura non prevalente, cioè 

l’ammontare dei ricavi non supera la soglia contenuta nel comma 8 dell’art. 4 del decreto legislativo

n. 228/2001, e successive modificazioni……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

la vendita verrà svolta a carattere stagionale  (    ) dal……………………….al………………

la vendita verrà svolta per tutto l’anno  (     ).

VENDITA         PRODOTTI         AGRICOLI         SU         AREE         PUBBLICHE         MEDIANTE         L’UTILIZZO         DI         UN   

POSTEGGIO.

Richiesta di assegnazione del posteggio ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 31/03/98, n. 114. 

Presentata in data……………………………

Autorizzazione occupazione suolo pubblico rilasciata in data ……………………….. n……………

In località ……………………………………………….delle dimensioni di mq………………..

Per la durata di…………………………………

Prodotti posti in vendita ricavati dai propri fondi:…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

Altri prodotti posti in vendita non provenienti dai propri fondi ( in misura non prevalente, cioè 

l’ammontare dei ricavi non supera la soglia contenuta nel comma 8 dell’art. 4 del decreto legislativo

n. 228/2001, e successive modificazioni:)……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..



fondo di produzione sito in località………………………………………………………….

Superficie………………………………………..

VENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI AGRICOLI IN LOCALI APERTI AL     PUBBLICO  

Locali ubicati in via/piazza/c.da…………………………………………………………..n…….

Superficie complessiva mq……………………………..

Superficie netta dell’esercizio mq……………………………..

fondo di produzione sito in località:………………………………………………………..

Per la durata di…………………………………

Prodotti posti in vendita ricavati dai propri fondi:…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

Altri prodotti posti in vendita non provenienti dai propri fondi ( in misura non prevalente, cioè 

l’ammontare dei ricavi non supera la soglia contenuta nel comma 8 dell’art. 4 del decreto legislativo

n. 228/2001, e successive modificazioni:)……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

fondo di produzione sito in località………………………………………………………….

superficie:………………………..

a carattere stagionale ( ) dal…………………………. Al……………………..

a carattere annuale ( )

ALTRE FORME  DI VENDITA

Commercio Elettronico ( )

Vendita a mezzo di………………………………………………………………… 

Fondo di produzione ……………………………………………………………………

Per la durata di……………………………………………………………………………………

Prodotti posti in vendita ricavati dai propri fondi:…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..



Altri prodotti posti in vendita non provenienti dai propri fondi (in misura non prevalente, cioè

l’ammontare dei ricavi non supera la soglia contenuta nel comma 8 dell’art. 4 del decreto legislativo

n. 228/2001, e successive modificazioni:)……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

fondo di produzione sito in località………………………………………………………….

Superficie……………………………………………………………………….

Sede in cui si effettua la vendita……………………………………………………………n……

a carattere stagionale ( ) dal…………………………. Al……………………..

a carattere annuale (   )

CESSAZIONE ATTIVITA’

Attività cessata il……………………………………………………… 

Motivo della cessazione:………………………………………………………

Relativa alla vendita in forma:

a) Itinerante ( )

b) posteggio assegnato ( )

c) in locali  siti in ……………………………………………………………………..n…….

Rossano FIRMA

ALLEGA:

- CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI     COMMERCIO REGISTRO DELLE

IMPRESE ( impresa agricola ovvero produttore agricolo);

- COPIA  DELLA  SCIA  SANITARIA  (  Reg.  CE  n.  852/2004  ),  CON  GLI ESTREMI

DEL’AVVENUTA PRESENTAZIONE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL’ASP.

DI ROSSANO, PER LA REGISTRAZIONE DELLA PRODUZIONE PRIMARIA;



- COPIA  DELLA  SCIA  SANITARIA  (  Reg.  CE  n.  852/2004  ),  CON  GLI ESTREMI

DEL’AVVENUTA PRESENTAZIONE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL’ASP.

DI ROSSANO, PER LA REGISTRAZIONE DELL’AUTOMEZZO ADIBITO AL TRASPORTO

E/O ALLA VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI ( nel caso di vendita in forma itinerante su

aree pubbliche o su posteggio assegnato );

-VISURA O ESTRATTO CATASTALE DEL TERRENO AGRICOLO, CON INDICAZIONE 

DELLE COLTURE;

-PLANIMETRIA DEI LOCALI A FIRMA  DI UN TECNICO ABILITATO; ( Nel caso di  vendita

all’interno di locali );

-CERTIFICATO        DI        AGIBILITA’        E        DESTINAZIONE        D’USO      OVVERO

AUTOCERTIFICAZIONE, (Nel caso di vendita all’interno di locali ).

-ASSEVERAZIONE A  FIRMA  DI  UN  TECNICO  ABILITATO E  DEL  COMMITTENTE,

RIGUARDANTE IL RISPETTO DEI REQUISITI  EDILIZI- URBANSITICI DEI LOCALI. (  Nel

caso di vendita all’interno di locali).

-AUTOCERTIFICAZIONE RIGUARDANTE I REQUISITI MORALI.

-COPIA DI DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’.

NOTE

Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di

società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato nell’espletamento

delle  funzioni  connesse  alla  carica  ricoperta  nella  società  condanne  con  sentenza  passata in

giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel

quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività.

Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di
condanna  ( comma 6 art. 4, legge n. 228/2001).
Qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive
aziende nell’anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali
ovvero 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 114/98.
( comma 8 art. 4 legge n. 228/2001)
L’art.   150 della legge Finanziaria n. 299 del 27/12/06, ha apportato modifiche     all’art.   
4 comma 8 del decreto legislativo n. 228/2001, in     pratica:  
Le parole 80 milioni sono sostituite dalle seguenti 80,00 euro , le parole lire     2   
miliardi, sono sostituite da due milioni di     euro.  
I produttori agricoli sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri     fondi.   

Pertanto è l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti ottenuti nella propria         azienda,   

che determina il risultato analitico del termine PREVALENZA.   Il   medesimo ricavo infatti     deve   

rientrare         nei         limiti         di         importo         fissati,         per         le         diverse         tipologie         di         imprese         agricole,         comma         8         art.         4  

legge     228/2001.  



ALLEGATO     1-  

DA         COMPILARE         PER         LA         VENDITA         DIRETTA         AL         CONSUMATORE         DI  

LATTE     CRUDO.  

…… L……. Sottoscritt……. ………………………………………………………………….. 

Nat…. A……………………………………………………..il…………………………………. 

Residente in ………………………………………..via………………………………………..n….

Codice Fiscale…………………………………………………………………..;

relativamente all’esercizio di vendita diretta di latte crudo,

DICHIARA

( ) di aver osservato le normative igienico sanitarie previste dal vigente Regolamento   Comunale

d’igiene adottato con Delibera C.C. n…………………………..del………………………………

( ) Che i mezzi ed i contenitori impiegati per effettuare il trasporto del latte crudo dell’Azienda al

posto di distribuzione, sono corrispondenti a quanto  previsto dalle disposizioni vigenti in   materia

di disciplina  igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”.

( ) Di avere inoltrata in data ……………………………..regolare SCIA di notifica All’ASP, ai

sensi del vigente Regolamento ( CE ) n. 852/2004;

OPPURE

( )  Di aver ottenuto apposita autorizzazione sanitaria n………………. in data…………………..



Dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario competente per territorio, ai sensi dell’art. 2 della

legge 30/04/62, n. 283 ( Solo nel caso in cui L’ASL non abbia provveduto a recepire in toto le

nuove disposizioni introdotte dai Regolamenti ( CE ) n. 852/2004.

( ) Che l’impresa agricola ( contrassegnare alternativamente e obbligatoriamente la casella

contrassegnata  dalla lettera a) o dalla lettera b):

(   ) a ) è stata registrata nell’apposito registro previsto dall’art. 11, lettera a) del d.P.R.  14/01/1977,

n. 54 “ Regolamento recante attuazione alle direttive 92/46 e 92/47 CEE in materia di produzione

sul mercato di latte e prodotti a base di latte”;

(  )  b)  Pur  non  essendo  registrata  nell’apposito  registro,   ai   sensi   dell’art.   11   del   d.P.R.

14/01/1977, n. 54 Regolamento recante attuazione alle direttive 92/46 e 92/47 CEE in materia di

produzione  sul  mercato  di  latte  e  prodotti  a  base  di  latte”;  Tuttavia  il  competente Servizio

Veterinario  ha  provveduto  ad  inserire  l’azienda  stessa  nell’apposito  Registro  dei produttori

autorizzati alla vendita diretta al consumatore di latte crudo;

(    ) Che il latte:

(    ) Verrà posto in vendita con le seguenti modalità……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

(   ) Deriva unicamente dall’azienda di produzione in oggetto.

Data………………………………………………………

Il Dichiarante

…………………………………………………….
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