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Mod. 2 c 2 

 Al Comune di None (TO) 

Settore Commercio Aree Pubbliche 

 

OGGETTO: Denuncia di inizio attività di vendita di prodotti ricavati dai propri fondi (art.4 

D.lg.18/05/2001 n.228). 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________________ Il _______________________ 

cittadinanza ____________________ Residente a ____________________________________________ 

Via ______________________________________________ n. _________ CAP ____________________ 

Telefono _________________________ Cod. Fisc. ____________________________________________ 

N°_____________ iscrizione Registro Imprese CCIAA di ______________in data_________________ 

 

D I C H I A R A 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 della L. 214/1990, l’inizio dell’attività di vendita dei 

eguenti prodotti: 

___________________________________________________ periodo ____________________________ 

___________________________________________________ periodo ____________________________ 

ottenuti: (compilare la voce che interessa) 

 a pieno campo di ha ___________________ 

 in serre calde di mq. __________________ 

 in serre fredde di mq. __________________ 

dal fondo ubicato 

in ________________________________ n. cat. ___________ n. map. ___________ n. part. _________ 

in ________________________________ n. cat. ___________ n. map. ___________ n. part. _________ 

in ________________________________ n. cat. ___________ n. map. ___________ n. part. _________ 

in ________________________________ n. cat. ___________ n. map. ___________ n. part. _________ 

in ________________________________ n. cat. ___________ n. map. ___________ n. part. _________ 

in ________________________________ n. cat. ___________ n. map. ___________ n. part. _________ 

in ________________________________ n. cat. ___________ n. map. ___________ n. part. _________ 

in ________________________________ n. cat. ___________ n. map. ___________ n. part. _________ 

Ai fini di cui sopra dichiara: 

- di avere la disponibilità del fondo, da cui provengono i prodotti, a titolo di: 

 proprietario 

 affittuario 

 altro _______________________________________________________________________________ 

- che tutte le strutture di produzione e di vendita sono conformi ai requisiti igienico-sanitari 

di legge; 

 

DICHIARA, ALTRESI’, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 489 C.P. 

 di possedere la qualifica di produttore agricolo; 
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 di non aver riportato negli ultimi 5 anni condanne per delitti previsti anche da leggi speciali 

contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e la salute pubblica; 

 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della L. 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni. 

 

Data _________________ Firma ________________________ 

 

(la seguente dichiarazione è da fare esclusivamente se si integra la propria produzione con altri 

prodotti acquistati) 

 

DICHIARA INOLTRE 

 Di integrare i prodotti provenienti dalla propria azienda con altri prodotti regolarmente 

acquistati presso altre aziende agricole o non nella misura pari al …….% del totale venduto così 

come ammesso ai sensi art. 4 comma 1 del Dlg 228/01. 

 

Data _________________ Firma ________________________ 

 

N.B. Informativa ai sensi del D.Lvo 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per 

tale scopo. 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati): 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE di NONE, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 011/9990811 indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.none.to.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

privacy@comune.none.to.it; 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge 

(ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 

Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al 

perseguimento delle finalità dell’Ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 

connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto 

conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie 

funzioni istituzionali; 
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 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 

obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 

descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto 

di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e 

la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al 

trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 

dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 

contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 

22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Firma Per presa visione______________________________________ 

 

 


