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Schema allegato A 

Al Comune di Cologno al Serio 

Ufficio Protocollo 

Via Rocca, 2/a 

24055 - COLOGNO AL SERIO 

Pec: comune.colognoalserio@postecert.it  

 

OGGETTO: Bando per la concessione posteggi nel mercato agricolo Km 0 – comunicazione ex art. 4 comma 
4 del D.Lgs n. 228 del 18.05.2001 – domanda di partecipazione per assegnazione di posteggio – Schema 
allegato A 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________________________ il _________________________ 

residente a _________________________________________________________________________________  

in via/piazza ________________________________________________________________________ n.______ 

telefono ____________________________________ cell: ____________________________________________ 

e – mail ____________________________________________________________________________________ 

@PEC: ____________________________________________________________________________________  

codice fiscale _______________________________________________________________________________ 

domicilio (se diverso dalla residenza) _____________________________________________________________ 

in qualità di: ________________________________________________________________________________  

❑ titolare dell’omonima impresa individuale, oppure 

❑ legale rappresentante della società: 

(denominazione o ragione sociale) _______________________________________________________________ 

con sede nel comune di ____________________________________ prov. di_____________________________ 

via ________________________________________________________________________________________ 

C.F._____________________________ Partita Iva (se diversa dal C.F.): ________________________________ 

iscritto/a al Registro Imprese della Camera di Commercio di ______________________ al n._________________  

del ______________________ Indirizzo @PEC: ____________________________________________________  

(I dati/recapiti suindicati verranno utilizzati per far pervenire le comunicazioni inerenti alla presente selezione) 

COMUNICA 

di voler partecipare al “Mercato agricolo KM 0” riservato ai produttori agricoli 

A tale scopo, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi art.76 del DPR 
28.12.2000 n. 445 e art. 495 c.p., nonché della decadenza dai benefici eventualmente ottenuti sulla base di 
dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. 445/2000); 

DICHIARA 

(Barrare la casella interessata) 

❑ di aver preso visione del regolamento per la disciplina del Mercato agricolo Km 0 – approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 31.05.2022 - del Bando per l'assegnazione dei relativi   
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posteggi nonché dell’area interessata al mercato e di accettare integralmente i limiti e le prescrizioni indicate 
nel regolamento; 

❑ di essere imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 c.c., così come innovato dall’art. 1, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in forma singola o associata, iscritti nel Registro delle Imprese di cui 
all’art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580; 

❑ di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001; 

❑ che l’attività di vendita nel mercato sarà esercitata dai titolari d’impresa, ovvero dai soci in caso di società 
agricola e di quelle di cui all’art.1, comma 1094, della Legge 27/12/2006, n. 296 dai relativi eventuali familiari 
coadiuvanti e familiari non coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa compreso 
dipendenti stagionali; 

❑ di non incorrere nei casi di divieto di vendita previsti dall’art. 4 comma 6 del D.Lgs n. 228/2001 il quale 
stabilisce che (…) non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di 
società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle 
funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti 
in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio 
dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della 
sentenza di condanna (…); 

❑ che la tipologia dell’impresa, come risultante dal fascicolo aziendale, è la seguente: 

❑ azienda esclusivamente frutticola 

❑ azienda mista frutticola-orticola 

❑ azienda esclusivamente orticola 

❑ azienda mista frutticola-orticola-colt. minori 

❑ azienda esclusivamente colture minori 

❑ azienda mista frutticola-orticola-zootecnica 

❑ azienda esclusivamente zootecnica 

❑ azienda mista    

❑ azienda agricola con certificazione biologica 

❑ altro __________________________________________________________________________ 

❑ che la tipologia dei prodotti che intende porre in vendita è la seguente: _____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

❑ che le dimensioni del posteggio determinate nel regolamento comunale - pari a 8,00 x 4,00 mt - soddisfano 
le esigenze per l’attività di vendita nel mercato agricolo Km 0;  

❑ di garantire che saranno messe in atto le azioni necessarie alla trasparenza dei prezzi e al riconoscimento 
dell’origine dei prodotti; 

❑ di prevedere modalità di organizzazione che favoriscano la tutela dell’ambiente (per esempio, l’utilizzo 
obbligatorio di sacchetti in materiale biodegradabile, la preferenza verso prodotti di basso impatto 
ambientale e di prossimità, ecc.); 

❑ di prevedere attività collaterali al mercato finalizzate all’educazione alimentare e a favorire la conoscenza e 
la sensibilità dei consumatori verso i prodotti del territorio e le modalità produttive; 

❑ di impegnarsi a porre in vendita prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalla propria Azienda o 
dall’Azienda di soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o 
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trasformazione; 

❑ di avere una sede produttiva nell’ambito del territorio comunale, del distretto del commercio e della 
provincia di Bergamo ovvero nel territorio del Comune di ________________________________ Prov. __; 

❑ di svolgere produzione biologica/integrata;  

❑ di porre in vendita i seguenti prodotti con marchio o certificazioni di qualità (D.O.P. - I.G.P.- D.O.C. D.O.C.G. 
ecc.) ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

❑ di porre in vendita prodotti realizzati sul territorio del distretto; 

❑ che il periodo in cui intende partecipare al mercato, per i prodotti a carattere stagionale è il seguente: 

____________________________________________________________________________________; 

❑ di impegnarsi a presenziare al maggior numero di mesi al mercato ovvero: 

❑ tutti i mesi dell’anno; 

❑ nei mesi di: _________________________________________________________________; 

❑ di impegnarsi a partecipare a bandi di assegnazione posteggio, per almeno numero due mercati agricoli 
aggiuntivi al presente, in ambito distrettuale; 

❑ di allegare copia di documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente 
ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000 e titolo di soggiorno per i cittadini stranieri; 

❑ di allegare ogni utile documentazione comprovante le dichiarazioni effettuate in sede di domanda o indicare 
all’ufficio competente al rilascio concessione a quali enti sia possibile richiedere riscontro documentale;  

❑ di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

CHIEDE 

la concessione di posteggio di dimensioni 8,00 x 4,00 mt, su area pubblica nel “Mercato Agricolo a Km 0” 
di Cologno al Serio con contestuale comunicazione al Sindaco ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D.Lgs n. 
228/2001.  

Periodo di occupazione: 

❑ da occupare annualmente 

❑ da occupare nei seguenti mesi _________________________________________________________; 

 
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento manuale/informatico dei dati personali ai sensi e per gli effetti delle 
disposizioni in materia di privacy. 

 

Data _______________________                                          Firma _______________________________ 
 

 

Allegati: 

❑ copia di documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 
445/2000 e titolo di soggiorno per i cittadini stranieri; 

❑ documentazione comprovante le dichiarazioni effettuate in sede di domanda. 

 


