Settore 4
Servizio Sviluppo Economico
Domanda di assegnazione di posteggio libero riservato ai produttori agricoli
nell’ambito del mercato bisettimanale di Schio.

Il/La sottoscritto/a
nato/a
il

prov.
di nazionalità

del

valido fino al

con permesso di soggiorno n.
Cod Fisc.

residente a
prov.

via/piazza

tel.

n.
casella pec

Titolare dell'Impresa Agricola
Legale Rappresentante della Società:
Cod.Fisc.
con sede legale a

prov.

via/piazza

n.

P.IVA.
CHIEDE
l’assegnazione

“a proprio nome”, oppure,

“a nome della suddetta Società” del posteggio nell'ambito del mercato

di Schio, ad utilizzo:
ANNUALE n. 120 nella giornata del MERCOLEDI’
ANNUALE n. 126 nella giornata del MERCOLEDI’

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it
Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Sviluppo Economico e SUAP - Via Pasini, 70 - 36015 Schio (VI)
Responsabile del procedimento: Marco Malfatti
telefono: 0445 691368• e-mail: sviluppo.economico@comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

STAGIONALE n.

nella giornata del MERCOLEDI’

per i seguenti mesi (in caso di posteggio stagionale):
gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

STAGIONALE n.

nella giornata del SABATO

per i seguenti mesi (in caso di posteggio stagionale):
gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

A tal fine, consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, può incorrere nelle sanzioni, anche penali, previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.
DICHIARA
di essere in possesso della qualifica di “produttore agricolo”, ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001 e s. m. e i.;
di aver iniziato l'attività di produttore agricolo in data

come attestato dall'iscrizione al n. R.E.A.

presso la C.C.I.A.A. di

;

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.4 del suddetto D.Lgs. n. 228/2001;
che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dei propri conviventi cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs. n.159 del 06.09.2011;
che il fondo di produzione è ubicato a

con le seguenti dimensioni:
ed

è

adibito

alla

seguente

di avere la disponibilità del fondo di produzione a titolo di
contratto di

stipulato in data

coltura

e/o

allevamento

in base al
e registrato al n.

che, in caso di rilascio della concessione presso il mercato di Schio, intende porre in vendita i seguenti prodotti
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di essere titolare di posteggio in qualità di produttore agricolo presso i mercati di
nelle
seguenti giornate
di non essere titolare di altri posteggi in altri mercati;
(SE SOCIETÀ): che la società in premessa indicata è composta dai seguenti amministratori:
Generalità

Carica

Luogo e data di nascita

Si allega:
copia dell’ultimo piano colturale dell’azienda richiedente (foglio, n.mappale, ettari, coltura in atto);
-

documentazione idonea a dimostrare la disponibilità del fondo;

-

copia del documento di identità dei dichiaranti;

-

per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia dell'istanza di rinnovo
presentata in Questura;

-

foto tessera;

-

n. 1 marca da bollo o indicazione del suo codice identificativo;

-

eventuale procura alla presentazione della presente istanza;

-

eventuali autocertificazioni di cui all’Allegato A), nel caso di altri amministratori/soci previsti dal D.Lgs.vo
n.159/2011;

-

ricevuta versamento dei diritti di istruttoria pari a € 50,00 con bonifico bancario a favore del Comune di Schio
alle coordinate IBAN: IT44N0200860755000040400426

Data

Firma
(il dichiarante)
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE DI ALTRI AMMINISTRATORI/SOCI
INDICATE ALL’ART.85 del D.Lgs.vo n.159/2011
Il/La sottoscritto/a

nato/a

a

prov.

di nazionalità

Il

(compilare solo se nato/a in Stato non

appartenente all’Unione Europea) munito/a di permesso di soggiorno n.
valido fino al

del

Cod. Fisc.

residente a

prov.

via/piazza
A tal fine, consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere rese ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, può incorrere nelle sanzioni, anche penali, previste dagli artt. 75 e 76
del citato D.P.R.,
DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dei propri conviventi cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs. n.159 del 06.09.2011.
Data

Firma
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