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Scheda B01 
 

Città di Nicosia 

Provincia di Enna 

 
Sportello unico per le 
Attività Produttive 

 

 

Tipologia dell’attività imprenditoriale 

VENDITA DIRETTA DA PARTE DI  
PRODUTTORI AGRICOLI 

 

D.Lgs. n. 228/2001 

 

1. Dati generali dell’intervento 
1.1 - Generalità dell’interessato (indicare Nome e Cognome del firmatario indicato nella Domanda Unica – sezione Dati firmatario) 

 

1.2 – Ubicazione dell’intervento  (indicare il Comune e l’indirizzo inseriti nella Domanda Unica – sezione Dati dell’intervento) 

 
1.3 – Descrizione sintetica dell’intervento (riportare la descrizione inserita nella Domanda Unica – sezione Dati dell’intervento) 

 

 

2. Specifiche relative all’attività 
..L.. SOTTOSCRITT… 

Cognome  Nome  

i cui dati anagrafici completi sono contenuti nella Domanda Unica      

DICHIARA 

quanto contenuto nei seguenti quadri (in caso di variazioni in attività già esistenti riportare di seguito i dati corrispondenti alla nuova situazione) 

2.1 Ubicazione dell’azieda agricola  

Tipologia dell’azienza: 

Ubicazione dell’azienda (via, contrada ecc.) 

Elenco dei fondi a dizposizione dell’azienda da cui provengono i prodotti posti in vendita: 

Comune località estensione 
Colture praticate/ 

specie allevate 

    

    

    

    

2.2 Tipologia dei prodotti posti in vendita 

    ortofrutticoli     lattiero-caseari     florovivaistico   vitivinicolo 

    olivicolo   altro (specificare): 

Elenco dei prodotti ottenuti presso la propria azienda, oggetto della vendita diretta: 
 
 

2.3 Tipologia di vendita 
 

 in forma itinerante su area pubblica 

 commercio elettronico sul sito web (specificare) 
 

 in locale aperto al pubblico ubicato in (specificare)                                                                             di superficie totale mq. 

 su area pubblica, su posteggio la cui concessione ha i seguenti estremi: 
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2.4 Soggetti in possesso dei requisiti morali  
 I requisiti morali di cui all’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 228/2001 devono essere posseduti: 

 per le ditte individuali da titolare; 

 per le società di persone da tutti i soci; 

 per le altre persone giuridiche, da tutti gli amministratori 

1 
Cognome Nome 

Data di nascita Luogo di nascita 

2 
Cognome Nome 

Data di nascita Luogo di nascita 

3 
Cognome Nome 

Data di nascita Luogo di nascita 

4 
Cognome Nome 

Data di nascita Luogo di nascita 

5 
Cognome Nome 

Data di nascita Luogo di nascita 

2.5 Dichiarazioni generali 
 

 Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi rpevisti dalle vigenti norme per l’esercizio 
dell’attività 

 

 Il sottoscritto dichiara di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, regoarlmente iscritto presso 
la C.C.I.A.A. di  

 
4. Allegati 

 Scheda relativa alla tipologia di intervento proposto (apertura/subingresso/trasferimento/ecc.)  scheda C01/C06 
 

 Scheda di dichiarazione del possesso dei requisiti morali per tutti i soggetti indicati al quadro 2.4  scheda D06  
 

 Scheda di dichiarazione del possesso dei requisiti antimafia previsti dalla L. 575/1965  scheda D03  
 

 

Planimetria quotata, sottoscritta in originale da tecnico abilitato, con indicata la superficie destinata alla vendita di 
prodotti agricoli (solo in caso di locale aperto al pubblico) 

 

 Copia documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni  
 

 In caso di cittadini extracomunitari, fotocopia di valido permesso di soggiorno  

 

5. Data e firma del l’interessato 

Luogo e data                                        /      /    

                                                       
 Firma dell’interessato (Per le società anche il timbro) 

 

 
N.B. : Documento da firmare digitalmente (DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005). La firma deve essere replicata, anche in forma di sigla, in tutte le 
pagine del presente modulo 

 

7. Informativa sulla privacy (art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente segnalazio ne 
viene resa. 

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art . 71 

del d.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del 

d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP. 
 

Si acconsente al trattamento dei dati (firma)  _____________________________________________ 

 


