
 

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ DI VENDITA DI PRODOTTI PROPRI DA 
PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI DIRETTI 

(Legge 9 febbraio 1963 n. 59 – D.  Lgs. 18 maggio 2001 n. 228) 
 
 

Al Responsabile Ufficio-Commercio-S.U.A.P. 
 

Comune di Valmontone 
 

 
 
 
 
 
 

_ l_  sottoscritt   
 
Cognome                                                                                                                                       nome 
Data di nascita                                          cittadinanza                                                               sesso 
Luogo di nascita: 
Stato                                                              Provincia                                                           Comune 
Residenza: 
Provincia                                                                                                                                  Comune 
Via                                                                                        N.                            CAP                           

 
In qualità di: 
- titolare dell’omonima impresa individuale: 
Partita IVA           
Con sede nel Comune di      Provincia    
Via  n.  CAP   Tel    
N. di iscrizione al Registro delle Imprese    del    CCIAA di     

 
-                          Legale                          rappresentante                          della                          Soc. 
C.F.                                                                                                                                     Partita IVA 
Denominazione                                    o                                    ragione                                    sociale 
Con sede nel Comune di                                                                                                      Provincia 
Via                                                                                                                                                         n 
CAP                                                                                                                                            telefono 
n. di iscrizione al Registro delle Imprese                      del                            CCIAA                      _ 

 
TRASMETTE 

 
dichiarazione relativa alla vendita diretta di prodotti agricoli in qualità di produttore ex art. 2 
Legge 09.02.1963 n. 59 e 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228. 

A tal fine: 

- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; 

- a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 circa la decadenza “ 
dai  benefici  eventualmente conseguenti  al  provvedimento emanato  sulla  base  della 
dichiarazione non veritiera”; 



*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.    

 
 

- Informato, ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  10  della  legge 675/96  che  i  dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
sotto la propria responsabilità, 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, 

 
 
 

DICHIARA 
 

- di essere produttore agricolo, ex artt. 2 Legge 09.02.1963 n. 59 e 4 del D.lgs. 18 maggio 
2001 n. 228, in qualità di ( proprietario, affittuario, enfiteuta, altro: specificare)   

- che i prodotti di coltura   e/o allevamento, come di seguito specificati, sono ricavati 
prevalentemente, ai sensi dell’art. 4, C. 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, dalla 
propria    attività    agricola    effettuata    su           fond       ubicat       nel    Comune 
di                                                                                                                                                 

in                                                                                                                                                 località 
avente una superficie globale pari ad ettari                             are                                       centiare 
Partita                                                      foglio                                                                     particella 
Partita                                                      foglio                                                                     particella 
Partita                                                      foglio                                                                     particella 
Partita                                                      foglio                                                                     particella 
Partita                                                      foglio                                                                     particella 
Partita                                                      foglio                                                                     particella 
Partita                                      foglio                                                particella                                     

- di prevedere per l’anno  la produzione dei seguenti prodotti, nelle quantità 
corrispondentemente specificate: 

*)                                                        Kg.              *)                                                          Kg.            _ 
*)                                                        Kg.              *)                                                          Kg.             
*)                                                        Kg.              *)                                                          Kg.             
*)                                                        Kg.              *)                                                          Kg.             
*)                                                        Kg.              *)                                                         Kg._ 
*)                                                        Kg.              *)                                                          Kg.             
*)                                                        Kg.              *)                                                          Kg.            _ 
*)                                                        Kg.              *)                                                          Kg.             
*)                                                        Kg.              *)                                                          Kg.             
*)                                                        Kg.              *)                                                          Kg.             
*)                                                        Kg.              *)                                                          Kg.             
*)                                                        Kg.              *)                                                          Kg.             
*)                                                        Kg.              *)                                                          Kg.            _ 
*)                                                        Kg.              *)                                                          Kg.             
*)                                                        Kg.              *)                                                          Kg.             
*)                                                        Kg.              *)                                                          Kg.             
*)                                                        Kg.              *)                                                          Kg.             
*)                                                        Kg.              *)                                                          Kg.             
*)                                                       Kg.              *)                                                          Kg.           _ 



*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   

*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   

 

 

*)  Kg.  *)  Kg.  _ 
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.  _ 
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.  _ 
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.  _ 
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.  _ 
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.  _ 
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   



*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   

 

 

*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   
*)  Kg.  *)  Kg.   

 
- di voler praticare la vendita dei prodotti sopra citati in modo: 

/_/ permanente 
/_/ ne    seguent     period   
ed in forma: 
/_/ itinerante 
/_/ su aree pubbliche e, a tal fine, di aver fatto richiesta di assegnazione di posteggio ai sensi 
dell’art. 28 del decreto legislativo 31.03.1998 n. 114; 
/_/ in locali aperti al pubblico 
/_/ commercio elettronico 

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal combinato disposto degli artt. 3, 4° 
comma, 6 e 5 della Legge 9 febbraio 1963, n. 59 e 4 comma 6, del decreto legislativo 18 
maggio 2001 n. 228; (1) 

- che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 e 5 del D.P.R. 3 giugno 
1998 n. 252, non sussistono nei propri confronti le “cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575”, come successivamente 
modificato ed integrato; (2) 

- di essere a conoscenza che nei confronti del 
succitat                                                       di cui è                                                                    , 
non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della legge 
575/65 (da effettuarsi solo nel caso in cui il dichiarante è il rappresentante legale); 

- che, ai fini dell’adempimento di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 1, 
Comma 1 e 2, comma 3 lettera b) del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 rilevano anche le 
seguenti persone (da effettuarsi solo nel caso il cui il dichiarante è il rappresentante legale: indicare 
cognome, nome, luogo e  data di nascita, luogo di residenza e qualifica societaria); 



 

 

- di essere a conoscenza e di osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e 
sanità; 

- di essere a conoscenza che il locale ove viene esercitata l’attività (ove se ne disponga) 
risulta in regola con tutti i pagamenti TARSU, ICI e TOSAP (ove si disponga di o.s.p.); 

- di essere a conoscenza che per il commercio di determinati prodotti posti in vendita 
nell’esercizio vanno rispettate le relative norme speciali; 

- che nell’anno solare precedente (  ) l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 
4, comma 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 è stato inferiore a quanto ivi 
previsto, sì da non doversi applicare le disposizioni del decreto legislativo 114/98: 

- di aver rispettato relativamente al locale dell’esercizio: 
/_/ i regolamenti locali di polizia urbana; 
/_/ i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria; 
/_/ i regolamenti edilizi; 
/_/ le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso in quanto (specificare gli 
estremi dei relativi provvedimenti): 

 
 
 
 
e di averne la disponibilità in forza di atto/contratto   
registrato in data   in Ufficio di Registro di    
al numero  serie    
2) Si rammenta come, in caso di società, è fatto obbligo a tutte le persone di cui all’art. 2 del 
D.P.R. 03.06.98 n. 252 di rilasciare tale dichiarazione, nonché la dichiarazione di cui al n. (1). 
N.B.: la presente dichiarazione è valida per l’anno    e soggetta a rinnovo 
annuale attraverso la  presentazione al competente Ente ai sensi dell’art. 4  del D.Lgs 18 
maggio 2001 n. 228 di una dichiarazione di prosecuzione dell’attività per ciascun anno solare ( 
1/1 – 31/12) successivo. 

 
ALLEGA ALLA PRESENTE: 

 
0 Attestazione di pagamento € 25,00 intestato a Comune di Valmontone  C/C postale n° 64092844 – causale di 
versamento “diritti di istruttoria SUAP”; 
0 Copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante e/o Legale Rappresentante; 
0 denuncia di attività registrata (mod. All/A1), ai sensi della DGR n. 275/2006, completa di fotocopia del documento 
di identità in corso di validità del richiedente e/o Legale Rappresentante (per tutte tranne che per il commercio 
elettronico). 

 
 
 

  li,   
 

Informativa ai sensi dell’articolo 23 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (articolo 48 DPR 28.12.2000 n. 445) 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con 
modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo 
riguardano. 

 
Firma del dichiarante 

(titolare o legale rappresentante) 


