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All’Ufficio Commercio su Aree Pubbliche 

del Comune di Perugia 

P.zza Morlacchi, 23 

06123 – PERUGIA 

 

 

Comunicazione di partecipazione alla spunta da parte di PRODUTTORI AGRICOLI al Mercato 

Coperto di Perugia nella sede provvisoria di P.zza del Circo. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a _________________________________________________ il _____________________________ 

residente a _________________________________________________________________________ in 

Via/Piazza________________________________________________________n.___________cap_______ 
 

(barrare le caselle che interessano)  

Via/Piazza ______________________________________________________________________________ 

______ 

titolare dell’azienda agricola con sede a ____________________________________________________ in 

Via/Piazza _________________________________________________________________ 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)______________________________________________ _ n. 

tel. ________________________  n. fax ______________________ e-mail________________________ 

(barrare le caselle che interessano)  

 

dalla propria azienda agricola, valida per il mercato di _____________________________________________ 

rilasciata dal Comune di _____________________________________________ in data _________________ 

dalla propria azienda agricola, come da comunicazione ex art.4 del D.Lgs. 228/2001 effettuata al Comune di 

___________________________________________ in data __________________ 

 

Con anzianità di iscrizione al R.E.A. come impresa agricola dal ___________________________ presso la 

Camera di Commercio di __________________________________________ .  

 

COMUNICA 
 

di voler partecipare alla spunta per l’anno ____________ al mercato Coperto di Perugia nella sede 

temporanea di P.zza del Circo nei seguenti giorni e orari: 

(segnare con una  “X “ il/i giorni che interessano e indicare gli orari di frequentazione del mercato nella 

fascia prevista: 7.30 – 20.00) 

 

GIORNI SETTIMANA ORARI 

 LUNEDI’  

 MARTEDI’  

 MERCOLEDI’  

 GIOVEDI’  

 VENERDI’  

 SABATO  
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con la vendita dei seguenti prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda agricola: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art.75 del 

D.P.R. 28/12/2000 n.445 in caso di dichiarazioni false o mendaci. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

 

 

 

Perugia, _____________________      FIRMA 

 

Allegati:  

- copia comunicazione di vendita di prodotti agricoli su aree pubbliche in forma itinerante o copia concessione di posteggio 

per vendita di prodotti agricoli; 

- documento identità; 

- permesso di soggiorno (se necessario). 


