
All B.1 

COMUNE DI FIRENZUOLA 

Fac simile di domanda di partecipazione al mercato “Firenzuola chilometri 0 – filiera corta agro alimentare” 

 

        Al Comune di Firenzuola 

        Ufficio Attività Produttive 

        Piazza Casini 5 

        50033 Firenzuola FI 

 

Oggetto: domanda di partecipazione al mercato “Firenzuola chilometri 0 – filiera corta agro alimentare” 

 

Il sottoscritto ___________________________ nato a _______________________ il __________ residente 
a _______________________ in Via _____________________________ Cod. Fiscale/Partita IVA 
__________________________, 

chiede di partecipare al mercato “Firenzuola chilometri 0 – filiera corta agro alimentare”. 

A tal fine dichiara 

 Di essere iscritto nel Registro delle imprese per l’attività agricola (specificare estremi dell’iscrizione- 
eventuale) 
 
_________________________________________________________________________________ 

 Di essere in possesso della Dichiarazione di Inizio Attività in qualità di produttore agricolo 
(specificare estremi dell’iscrizione- eventuale) 
 
_________________________________________________________________________________ 

 Per i prodotti del settore alimentare, i dati della dichiarazione preventiva per la registrazione o 
notificazione CE ai fini igienici sanitari, comprendente anche la dichiarazione di vendita di prodotti 
etichettati e l’indicazione del luogo di origine territoriale dell’impresa produttrice; 
 
_________________________________________________________________________________ 

 In alternativa, di aver ottenuto l’iscrizione nel registro comunale De.C.O. (specificare estremi 
dell’iscrizione) 
 
__________________________________________________________________________ 

 Che la sede dell’azienda agricola/terreno di produzione è ubicato/a nell’ambito territoriale 
amministrativo del Comune di Firenzuola  totalmente/per almeno i 4/5 del terreno di produzione 

 Il tipo di prodotti che intende porre in vendita (compresi tra quelli indicati nel disciplinare) 



 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 

 Che preferisce partecipare al mercato nella /e giornata/e di mercoledì e/o sabato 

 Che è edotto sul contenuto del disciplinare e ne accetta le condizioni 

 Che i dati forniti nella presente domanda e nei suoi allegati rispondono al vero e che nei propri 
confronti non sono in corso provvedimenti che inibiscono l’attività professionale 

 

Luogo e data       firma 

____________________     ________________________________ 

 

 

 

La presente dichiarazione deve essere corredata di fotocopia non autenticata di un documento di identità o 
di riconoscimento del sottoscrittore. Ai sensi del D. Lgs 196/2003 i dati raccolti saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 


