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COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 

PROVINCIA DI MODENA 

 
        AL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione Fiera di Maggio anno _______ per PRODUTTORI AGRICOLI 
  
Il sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

nato a _____________________________________________________ il ________________________  

residente a _________________________ in via _____________________________________________  

telefono n. ____________________ e-mail _________________________________________________ 

in qualità di 
 

 titolare dell’impresa individuale omonima 

legale rappresentante della Società______________________________________________________ 

con sede a______________________________in Via_________________________________________ 

C.F.________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti dell’art.4 del D.L.gs. 18.05.2001 n.228 

CHIEDE: 

l’autorizzazione ad allestire una bancarella per la vendita dei propri prodotti in occasione della Fiera di 
Maggio anno ________. 
 
L’occupazione richiesta è riferita ad una superficie di vendita di mq. ____________, con le seguenti 
attrezzature di vendita _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
per la vendita dei seguenti prodotti  ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
 
ottenuti presso la propria azienda agricola mediante: 
 
  Coltura      Allevamento del bestiame 
  Selvicoltura     Attività connesse 
 
e dei prodotti sotto indicati non provenienti dalla propria azienda agricola: 

  

 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite dal codice 

penale e dalle leggi speciali per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ( art.76 del D.P.R. 445/2000 e art.21 

della Legge n.241/1990), 
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Fornitura energia elettrica:  

 

 No, siamo in possesso di generatore di corrente; 
 

 Si, per l’alimentazione di: 
 

     Lampadine a basso consumo;     Bilancia;      Registratore di cassa;  
 

       Altro (specificare attrezzatura e consumo previsto) _____________________________________ 
  
NB. L’amministrazione  comunale fornirà un massimo di 500 watt per ogni richiedente. 
Inoltre si richiede l’utilizzo di lampadine a basso consumo energetico le quali dovranno essere accese 
solo se strettamente necessarie. 

  DICHIARA: 
 

a) di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c. e di essere iscritto al Registro Imprese della 
Camera di Commercio di___________________________________________________________________; 
b) che il fondo è ubicato a______________________________in Via_______________________________ , 
ha un’estensione di__________________e pratica le seguenti colture________________________________  
____________________________________________________; 
c) di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art.4 comma 6 del D.lgs. n. 228/2001; 
d) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di  sospensione o di decadenza previste dall’art. 
10 della legge 31/5/1965 n. 575 e successive modifiche (c.d. legge antimafia); 
e) di essere consapevole che l’art.4 comma 8 del Dlgs n.228/2001 prevede che, qualora l’ammontare dei 
ricavi derivante dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda nell’anno solare precedente sia 
superiore a 80 milioni per gli imprenditori individuali o a 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del 
D.lgs. 31/03/1998 n.114 in materia di commercio. 
f) di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e ad eseguire quanto prescritto: 

 
1. Verranno occupate le metrature dichiarate e/o concordate con l’Amministrazione Comunale; 
2. I posteggi saranno assegnati in maniera inderogabile dagli addetti del Comune e/o dalla Polizia 

Municipale e potranno essere variati il giorno della manifestazione;   
3. Ogni richiedente dovrà provvedere autonomamente e con propri mezzi e attrezzature all’allestimento 

del proprio stand (gazebo, tavoli, sedie, ecc.);  
4. Tutti i partecipanti hanno l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e di NON ABBANDONARE i 

rifiuti al termine della manifestazione. I rifiuti dovranno essere asportati e asseriti negli appositi 
contenitori presenti sul territorio. Nel caso in cui non si proceda a tale operazione o la stessa venga 
eseguita in modo non corretto il responsabile sarà passibile di sanzione ai sensi del Regolamento ATO 
vigente.       

5. La corrente elettrica fornita dal Comune verrà utilizzata nelle modalità dichiarate, solo se strettamente 
necessario; 

 
PRIVACY: Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lg. 196/2003, dichiara di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 
Castelnuovo Rangone, lì_________________ 
                                                                              Firma e Timbro 

  
 
______________________________ 
 
 

 
 
 


