
         

 

 

 

                                                                                    

                                                                                                                         Al Sig. Sindaco del Comune di Taggia   

                                                                                           Ufficio Attività Produttive/ S.U.A.P. 

Via San Francesco, 441 

Taggia (IM)          

Domanda di partecipazione all’ avviso per l’assegnazione di un posteggio nel mercato dei 

produttori agricoli “ORTAGGIA” in zona Levà – parcheggio “Lentisco”. 

Il Sottoscritto 
 
Cognome ___________________________________Nome ______________________________________ 
 
Codice Fiscale _________________________________________________ 
 
Data di Nascita ___________________ Luogo di Nascita ________________________________________ 
 
Comune di Residenza _____________________________________________________ Provincia _______  
 
Via / Piazza _____________________________________________________________ N. _____________ 
 
Telefono ______________________________e-mail ___________________________________________ 
 
 

In qualità di  
     Titolare dell’omonima impresa individuale 

     Legale Rappresentante della società / azienda: 
Denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale ___________________________________P.iva ___________________________________ 
 
con sede nel Comune _________________________________________ Provincia ___________________ 
 
In via/piazza ____________________________________________ n°_______ C.A.P. _________________ 
 

                                                                   

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare alla selezione per l’assegnazione di un posteggio nel mercato 

dei produttori agricoli “ORTAGGIA” che si svolgerà in zona Levà – parcheggio “Lentisco” con 

frequenza settimanale nel giorno di Giovedì con l’istallazione di un banco per la vendita dei seguenti 

prodotti coltivati / trasformati: 

 

 

Marca Da 

Bollo 

Euro 16,00 

 

 



TIPOLOGIE DI COLTURE: 

TIPOLOGIA 
MQ COLTIVATI / 

N° PIANTE 
PERIODO    da       a SERRA 

PIENA 
ARIA 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

- altri prodotti confezionati di propria produzione e loro caratteristiche: __________________ 
________________________________________________________________________   

- allevamento di: ___________________________________________________________ 
 

Ubicazione terreni coltivati (nei Comuni della Valle Argentina-Armea; Sanremo; Riva Ligure; 
S.Stefano al mare): 
Comune________________  Foglio ___________ Mappale _____________ 

Comune________________  Foglio ___________ Mappale _____________ 

Comune________________  Foglio ___________ Mappale _____________ 

Comune________________  Foglio ___________ Mappale _____________ 

DICHIARA 

  di aver preso visione e di accettare integralmente il Regolamento approvato con delibera C.C. n° 72 del  

29/10/2009 e le condizioni contenute nell’avviso pubblico per la presentazione delle domande; 

   di essere imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del Codice Civile iscritto nel Registro delle Imprese 

tenuto dalla C.C.I.A.A. di __________________________ al n. ________________________________ 

   di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 18/5/2001 n 228 e che, nei propri confronti 

non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6/9/2011 n.159. 

   che presenterà, in caso di vendita di prodotti alimentari, notifica sanitaria alla competente ASL N°1 

Consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni false, punite   dall’articolo 76 del d.p.r.  
N. 445/2000 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

- Copia documento di Identità in corso di validità: 
- Autocertificazione relativa ai prodotti posti in vendita (obbligatoria) 
- Altro (specificare)_______________________________________________________ 

Data  ________________________                                                           FIRMA 

                                                                                                                                      -------------------------- 

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 i dati di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei relativi 

procedimenti, conservati agli atti, e non soggetti a diffusione se non nei termini del Regolamento Comunale di 

accesso agli atti ed alle informazioni e per la tutela dei dati personali. 

 


