Bollo €16,00

Allo Sportello Unico Attività Produttive della Valmarecchia
suap.valmarecchia@legalmail.it

Richiesta di concessione decennale di n. 1 posteggio avente dimensioni di Mq. 15 (ml5 X ml.3)
nell’ area antistante il cimitero di Villa Verucchio, da utilizzarsi nella giornata del sabato dalle
ore 07:00 alle ore 13:00 per la vendita di piante e fiori da parte di produttori agricoli.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ___________il _______
residente a ______________________ via _______________________________n. _________
Tel. ________________________________________, C.F. ____________________________

CHIEDE
il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico nel posteggio sito sull’area antistante
il cimitero di Villa Verucchio, avente dimensioni di Mq. 15 (ml.5 Xml. 3) da utilizzarsi nella
giornata del sabato dalle ore 07:00 alle ore 13:00 per la vendita di piante e fiori e a tal fine:
PRESENTA
Segnalazione Certificata Inizio Attività di vendita al dettaglio di prodotti provenienti in misura
prevalente dalla suddetta azienda agricola, in forma non itinerante ex art. 4 del D.Lgs 228/2001;
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art.76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e del fatto che, qualora da un controllo
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà da tutti i benefici conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art.75 del
D.P.R. n° 445 del 28/12/2000
DICHIARA
X_ di essere di titolare dell’impresa individuale
X legale rappresentante della società denominata ____________________________
avente sede legale a _______________________
via _______________________________________________________________ n° ________
codice fiscale________________________________ partita I.V.A. _______________________
iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________________ in data_______________ col numero _____
Tel. _____________________________PEC (Obbligatoria) _____________________________
•

di essere imprenditore agricolo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 228/2001

•

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs. n. 228/2001;

•

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui,
all' articolo 67 d.lgs. 159/2011. (antimafia);

•

che i prodotti messi in vendita sono piante e fiori, provenienti in misura prevalente dalla propria
azienda

•

che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dall’azienda
nell’anno solare precedente non è superiore a euro 160.000.00 (per gli imprenditori individuali)
ovvero euro 4.000.000,00 (per le società);

Si allega:
•

Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

•

Attestazione avvenuto versamento di € 20,00 per oneri d’istruttoria a favore dell'’ Unione di
Comuni Valmarecchia da effettuarsi mediante Bonifico bancario alla tesoreria Unione di
Comuni (Banca di credito Cooperativo Valmarecchia-Villa Verucchio IBAN: IT 41 L 08995
68100 012000028115 o tramite versamento sul C/C postale n. 97366561 intestazione Unione di
Comuni Valmarecchia- Servizio Tesoreria causale pratica Verucchio;

Distinti saluti

Il Dichiarante _________________________

