
 

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 
PROVINCIA DI FIRENZE 

SERVIZIO AFFARI GENERALI - GESTIONE RISORSE 

 

Allegato 1) 
 

Bando per la partecipazione al Mercato agricolo  

di vendita diretta dei prodotti locali – anno 2019 
 

Oggetto 

Il Comune di Palazzuolo sul Senio ha istituito in via sperimentale per il triennio 2019-2021, con Delibera n. 

81/G.C. del 30/11/2018, il Mercato agricolo di vendita diretta dei prodotti locali, che si svolgerà a Palazzuolo 

sul Senio tutti i sabato mattina, prevedendo n. 2 posteggi in Viale Ubaldini. Il mercato è destinato 

all’esposizione e alla commercializzazione dei prodotti di imprenditori agricoli che hanno la sede legale 

dell’azienda nel comune di Palazzuolo sul Senio.  

 

Ammissione 

Possono inoltrare domanda di partecipazione al Mercato (compilando l’apposito fac-simile) 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; 

L’ammissione al mercato è comunque limitata sino alla copertura completa dei posteggi. 

 

Modalità e termini 

I produttori interessati possono presentare domanda di partecipazione in carta semplice, compilando apposito 

modulo: 

- 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 igienici sanitari, comprendente anche la dichiarazione di vendita di prodotti 

etichettati e l’indicazione del luogo di origine territoriale dell’impresa produttrice, se dovuta; 

- il tipo di prodotti che si intende porre in vendita;  

La domanda dovrà essere consegnata a mano o tramite Raccomandata A/R all’Ufficio Protocollo del 

Comune – Piazza Ettore Alpi n. 1, entro 20 giorni dal primo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio on line 

del presente bando (ossia entro il  05/02/2019). Ai fini della compilazione di una graduatoria farà fede la data 

di accettazione da parte dell’Ufficio Protocollo. 

 

Graduatoria 

Nella prima edizione i posteggi, saranno assegnati in base all’ordine della graduatoria, formata nel rispetto 

dei seguenti criteri di priorità: 

-  ordine cronologico di presentazione delle domande definito dalla data di ricezione da parte dell’Ufficio 

Protocollo del Comune (consegna a mano o tramite Raccomandata A/R); 

I posteggi lasciati liberi per assenza del titolare potranno essere dati in concessione giornaliera ad altri 

operatori in possesso dei requisiti richiesti per il titolare. 

Decorsi i termini previsti dal presente bando l’Ufficio Sviluppo Economico – Servizio Affari Generali e 

Gestione Risorse provvederà ad effettuare l’istruttoria ed a stilare apposita graduatoria. 

  

Svolgimento del Mercato 

Per tutte le indicazioni relative allo svolgimento del mercato, si consiglia di prendere visione del relativo 

Disciplinare approvato con Delibera n. 81/G.C. del 30/11/2018. 

 

Palazzuolo sul Senio, 17/01/2019 

 Il Responsabile del Servizio 

 (Dott.sa Dall’Omo Barbara) 
 



 

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 
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Fac simile per richiesta di partecipazione al Mercato dei produttori locali 

Da consegnare a mano o tramite raccomandata AR 

 
Al Comune di Palazzuolo sul Senio 

Piazza Ettore Alpi n. 1 

50035 Palazzuolo sul Senio (FI) 

 

 

Oggetto: Richiesta di partecipazione al Mercato dei prodotti agricoli. 

 

Il Sottoscritto _________________________________ Nato a ________________ il ____________ 

residente a ____________________ in Via________________________  Cod. Fiscale / Partita Iva 

____________________________________________________; 

 

Richiede di partecipare al Mercato dei produttori locali di Palazzuolo sul Senio per l’anno 2019, che si 

svolgerà tutti i sabato mattina in Viale Ubaldini. 

 

A tal fine 

DICHIARA 

 

-  di essere iscritto nel Registro delle imprese per l’attività agricola (specificare estremi 

dell’iscrizione):_______________________________________________________________________; 

-  di essere in possesso della Dichiarazione di Inizio Attività da parte di produttore agricolo, ai sensi dell’art. 

4 del D.Lgs. 228/2001 (specificare estremi dell’iscrizione):_____________________________________; 

-  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 se dovuta): 

 ___________________________________________________________________________________; 

-  il tipo di prodotti che si intende porre in vendita: _____________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________; 

-  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 (ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsa dichiarazione);  

Allega copia del Documento di identità in corso di validità. 

 

_________________________ ____________________________ 

 (luogo e data) (firma) 

 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. La presente dichiarazione deve essere corredata di fotocopia non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore.  

 


