
COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ DI VENDITA DIRETT A DEI PRODOTTI 
RICAVATI IN MISURA PREVALENTE, PER COLTURA O ALLEVA MENTO, DALLA 
PROPRIA AZIENDA. 
 

 
AL COMUNE DI PERUGIA 
Uff. Commercio su Aree Pubbliche 
Piazza Morlacchi, 23 
06123 PERUGIA 

  

Ai sensi dell’articolo 4 D. Lgs. 228/2001,  il sottoscritto 

  

C.F.  

nato a   Prov.  Il  

residente in  prov.  Via  n.  

Partita Iva  

nella sua qualità di : 

� Produttore agricolo singolo 

� Legale rappresentante dell’impresa agricola (specificare): 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________________________ 

iscritto/a al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____________________________________ 

al n. _______________________________________________ 

con azienda ubicata in ______________________________ fraz. _________________________________________ 

Via _____________________________________________CAP. _________________Tel. _____________________  

COMUNICA 

 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del D.Lgs. 228/01, l’inizio dell’esercizio della vendita diretta di prodotti agricoli, 
eventualmente anche manipolati o trasformati, appartenenti ai settori produttivi sotto indicati, a far data dalla data di 
invio/presentazione: 

 (barrare le sottostanti caselle corrispondenti ai settori cui appartengono i prodotti da vendere o indicarne il settore se non 
presente tra quelli elencati) 

� ortofrutticolo         � lattiero caseario         � florovivaistico       � vitivinicolo       � olivicolo 

� Altro:________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto comunica, altresì, che l’esercizio della vendita diretta dei prodotti suindicati avverrà secondo le seguenti 
modalità: 

� in locali ubicati all’interno dell’azienda                                                               � in forma itinerante       

� in locale ubicato all’esterno dell’azienda e aperto al pubblico, avente la superficie di mq ________sito in Via 
__________________________________________________ n. ________Tel. ____________________________ 



� su aree pubbliche in forma non itinerante sul posteggio n. _________ mercato di _____________________ a seguito di 

 subentro nell’azienda agricola di: ________________________________________________________________ 

(allegare: copia autentica dell’atto di cessione/affitto o dichiarazione sostitutiva con indicati gli estremi dell’atto medesimo 
e originale della concessione di posteggio) 

� commercio elettronico 

___________________________________________________________________________________________________ 

(Barrare la casella seguente, nel caso si intenda commercializzare anche prodotti agricoli non provenienti dalla propria 
azienda) 

�   

Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 
75  del D. P. R.  n. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto  dichiara: (barrare le caselle di interesse)  

�  che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D.Lgs. 
159/2011 e s.m.i.  (codice antimafia) 

�  che i_ local_ dove si intende esercitare l’attività possied_ i requisiti previsti dalla vigente normativa sanitaria 

�  che non ricorre l’ipotesi ostativa all’esercizio della vendita diretta indicata dal comma 6 del citato articolo 4 del D.Lgs. 
228/01, in ordine alla pronuncia, nei confronti dei soggetti ivi indicati e nel quinquennio precedente all’inizio dell’attività, 
di sentenze passate in giudicato per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti  

SI IMPEGNA, ai sensi del comma 8° dell’articolo 4 del D.Lgs. 228/01, a far presente 
tempestivamente al Comune il superamento dei limiti ivi previsti e, in tal caso, ad applicare le 
disposizioni del D.Lgs. n. 114/1998. 

I limiti sono superati qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive 
aziende nell’anno solare precedente sia superiore a € 160.000 per gli imprenditori individuali, ovvero a € 4.000.000 per 
le società. 

Ai sensi del comma 8 bis dell’articolo sopra indicato nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il 
consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore 
agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di 
carattere igienico-sanitario. 

Ai sensi del comma 8 ter del medesimo articolo l’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di 
destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla 
destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.   

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. 

  

Si allega copia fotostatica del documento di identità del dichiarante 

 

  

 Perugia, ________________________                                                          

 

                                                                                                                               FIRMA 

                                                                                                                        


