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Allegato A 
 
 

Bando per la partecipazione al  
Mercato Agricolo di Vendita Diretta dei Prodotti Locali 

 
 

Oggetto 
Il Comune di Firenzuola, con Delibera n. 52 G.C. del 21.05.2022 ha confermato per il triennio 2022-
2024, ancora in forma sperimentale, lo svolgimento del Mercato agricolo di vendita dei prodotti locali, il 
Mercato agricolo di vendita diretta dei prodotti locali, a Firenzuola in Piazza Agnolo e Via Villani. 
Il mercato è destinato alla commercializzazione dei prodotti di aziende agricole ed è regolato dal 
disciplinare approvato con il medesimo atto sopra citato. 
Ammissione 
Possono inoltrare domanda di partecipazione al Mercato (compilando l’apposito modello allegato) gli 
operatori in possesso dei seguenti requisiti: 
1) possesso della dichiarazione di inizio attività da parte del produttore agricolo, ai sensi dell’art. 4 
D.Lgs. 228/2001; 
2) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA per lo svolgimento di attività 
agricola; 
3) vendita o esposizione di prodotti agricoli di qualsiasi genere proveniente dalla propria azienda 
agricola o dei soci imprenditori, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione. 
 
Modalità e termini 
I produttori interessati possono presentare domanda di partecipazione in carta legale (con marca da bollo 
da € 16,00), compilando l’apposito modulo allegato (All. 1 del presente Bando) e dichiarando: 
- le proprie generalità e residenza; 
- il numero di codice fiscale o partita IVA; 
- gli estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese per l’attività agricola; 
- gli estremi o copia della Dichiarazione di Inizio Attività da parte di produttore agricolo, ai sensi 
dell’art. 4 del D.Lgs. 228/2001; 
- per i prodotti del settore alimentare: i dati della dichiarazione preventiva per la registrazione o 
notificazione CE ai fini igienico-sanitari, comprendente anche la dichiarazione di vendita di prodotti 
etichettati e l’indicazione del luogo d’origine territoriale dell’impresa produttrice; 
- il tipo di prodotti che si intende porre in vendita; 
- l’eventuale partecipazione al Mercato dei produttori agricoli organizzato nelle sue precedenti 
edizioni (dal 2009) o alla vendita diretta di prodotti agricoli in posteggi riservati ai produttori agricoli in 
altri mercati e fiere; 
La domanda dovrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune – Piazza Don S. Casini n. 
5, Firenzuola o pervenire, per posta o mediante PEC all’indirizzo del Comune: 
comune.firenzuola@postacert.toscana.it entro 20 Giugno 2022. Ai fini della compilazione di una 
graduatoria farà fede la data di accettazione da parte dell’Ufficio Protocollo. 
 
 
  
 



 

 
 

COMUNE DI FIRENZUOLA 
        CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE 

 

 

 
Piazza Don Stefano Casini, 5 CAP 50033 – C.F. e P.I. 01175240488 - tel. 055 8199469 fax 055 819366 

 

Sito internet: www.comune.firenzuola.fi.it      pec: comune.firenzuola@postacert.toscana.it 
 

e-mail: r.fassina@comune.firenzuola.fi it 

Graduatoria 
Decorsi i termini previsti dal presente bando l’Ufficio Attività Produttive provvederà ad effettuare 
l’istruttoria ed a stilare la graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 
- maggiore anzianità maturata dal soggetto richiedente nella presente manifestazione (tre punti per 
ogni anno di partecipazione); 
- maggiore anzianità maturata dal soggetto richiedente per la vendita diretta di prodotti agricoli in 
posteggi riservati ai produttori agricoli in altri mercati e fiere (un punto per ogni anno di attività); 
- a parità di punteggio si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande 
definito dalla data di ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo del Comune (consegna a mano o tramite 
posta o PEC). 
I titoli di preferenza dovranno essere appositamente specificati nella domanda di partecipazione pena la 
loro non valutazione. Se richiesto dovranno essere giustificati con idonea documentazione. 
Svolgimento del Mercato 
Per tutte le indicazioni relative allo svolgimento del mercato, si consiglia di prendere visione del relativo 
Disciplinare (All. Delibera Giunta Comunale n. 52/2022) 
 
  
Firenzuola, 08/06/2022 
  
 
 
                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE V 
                                                                                                    Dott.ssa Ambra Franchini 
 

 
 

 


