
ALLEGATO “B” ALLA Delibera di G. C. n … del …….. 

 

Bando per la partecipazione al mercato “Firenzuola Chilometri 0 – filiera corta agro alimentare”  

per la vendita diretta dei prodotti locali 

Oggetto:  

Il Comune di Firenzuola ha istituito in via sperimentale, con delibera di Giunta Comunale n 27 del 
18.04.2016, e successiva modificazione, il Mercato “Firenzuola Chilometri 0 – filiera corta agro 
alimentare” per la vendita  diretta dei prodotto locali,  che si svolgerà a Firenzuola a partire dal 
mese di giugno 2016.  Il mercato è destinato alla commercializzazione dei prodotti di aziende 
agricole con le seguenti caratteristiche: 

 Sede e ubicazione esclusiva nel territorio di Firenzuola 
 Ubicazione prevalente (almeno i 4/5) del terreno di produzione nel Comune di Firenzuola 

Per l’anno 2016 sono previsti n. 8 banchi nei locali ex Macelli in via Imolese. 

Ammissione 

Possono inoltrare domanda di partecipazione al mercato gli imprenditori agricoli e i produttori 
agricoli; 

I prodotti in vendita o in esposizione devono provenire dalla propria azienda agricola o comunque 
dal territorio di Firenzuola. 

Modalità e termini 

I produttori interessati possono presentare domanda di partecipazione, secondo l’allegato modello, 
dichiarando: 

 Le proprie generalità e residenza 
 Il codice fiscale o la partita IVA 
 Gli estremi di iscrizione nel registro delle Imprese o presente; 
 Gli estremi o copia della Dichiarazione di Inizio Attività di produttore agricolo ove 

presente; 
 Per i prodotti del settore alimentare, i dati della dichiarazione preventiva per la 

registrazione o notificazione ai fini igienico sanitari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 852 
/2004 CE; 

 In alternativa, gli estremi di iscrizione nel registro comunale De.C.O.; 
 Il tipo di prodotti che si intende porre in vendita; 
 Eventuali preferenze relativamente al/ai giorni di partecipazione settimanale; 

Per la compilazione della domanda i soggetti interessati potranno richiedere l’assistenza all’ufficio 
Attività Produttive del Comune o alla Proloco di Firenzuola. 

La domanda dovrà essere presentata entro il 31.07.2016.  



La modalità di presentazione potrà essere scelta tra le seguenti: 

1. Presentazione diretta all’ufficio Protocollo in Piazza don Stefano Casini n. 5 
2. A mezzo PEC all’indirizzo comune.firenzuola@postacert.toscana.it; 
3. A mezzo fax al n. 055819366; 
4. Ai fini del rispetto dei termini farà fede la data di accettazione del Protocollo, la data di 

accettazione della PEC, il report del corretto invio a mezzo fax. 

Graduatoria 

Decorsi i termini di cui sopra, l’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare l’istruttoria 
e a stilare la graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

 Differenziazione merceologica del prodotto  prevalente  volta a garantire varietà nell’offerta; 
 Soggetto operante totalmente nel territorio Comunale; 
 Soggetto operante prevalentemente nel territorio Comunale; 
 Preferenza espressa in sede di domanda relativa alle giornate di partecipazione, secondo 

disponibilità; 
 

Per ulteriori informazioni si consiglia di prendere visione del disciplinare (All A) e/o rivolgersi 
all’ufficio Attività Produttive del Comune nelle giornate del lunedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e 
dalle 14.00 alle 16.00 al n. di telefono 0558199438 o mail r.golini@comune.firenzuola.fi.it  o alla 
Proloco di Firenzuola. 


