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                                                                   COMUNE DI SIRACUSA 

                                                                                      (SETTORE AMBIENTE) 

                                                                                       SERVIZIO AGRICOLTURA 

                                                                                      PIAZZA DUOMO, 4 PRIMO PIANO 

                                                               96100            S I R A C U S A 

OGGETTO: Richiesta di  partecipazione al “Mercato del contadino” Circoscrizione di 

Cassibile 

Il/La  sottoscritt _    __________________________________ nat _  a ___________________ 

Il ___________________________ e residente a ________________________(Prov. _______)  

via _______________________________  n. _______  tel. ______________________________, 

in qualità di_________________________________ dell’ azienda  

________________________ 

con sede a  ____________________________, recapito telefonico __________e mail_________ 

C.F. _________________________________  P. I. ______________________________________ 

 
A seguito dell’avviso pubblicato da codesto Ente all’albo pretorio in data  

C H I E D E 

Di poter partecipare al mercato del contadino che si terrà il  sabato mattina  presso  la 

circoscrizione di Cassibile, secondo il calendario stabilito dall’ A.C.   

dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque 

non rispondente al vero: 

a) di essere iscritto nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di __________________ 

al numero _______________________ dal _______________________ in qualità di 

imprenditore agricolo singolo o associato ai sensi dell’art. 8 della Legge 29.12.1993, 

n. 580; 

b) di essere munito di accredito rilasciato dalla Reg. Sicilia Assessorato risorse 

agricole, o di averne fatto richiesta di rilascio 

c) di avere preso visione  dell’avviso pubblico di codesto Ente pubblicato all’albo 

pretorio in data  
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d) ubicazione dell’azienda agricola: 

e) che le produzioni aziendali disponibili per la vendita sono le seguenti: 

Produzione aziendali da porre 

in vendita 

Quantità Disponibilità alla vendita nel periodo 

dal __________ al  _________ 

   

   

   

   

   

 

f) di non aver riportato condanne definitive per frodi alimentari o sanitarie nella       

preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente (art. 4, comma 6, del  

decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 

Si autorizza il Comune di Siracusa, ufficio agricoltura,all’utilizzo dei propri dati personali 

per le finalità proprie e strettamente connesse alla partecipazione del mercato degli 

agricoltori , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003. 

Si allegano: 

a) copia del documento riconoscimento. 

b) Eventuale copia di richiesta accredito 

c) Copia visura camerale 

 

……………………………………………….. 

 

 

                                  Firma 

……………………………………………….. 


