
        Ill.mo Sig. Sindaco  
del Comune di  
Roveredo in Piano 

 
 
Oggetto:  Richiesta di PARTECIPAZIONE al “MERCATO AGRICOLO 

ROVEREDO” in PIAZZA ROMA. 
 

   Il/La Sottoscritto/a  
 

 in qualità di titolare dell’impresa _______________ per la produzione e 
vendita di ____________________, avente:  

 
 Sede Legale:  Cap _______  Comune ______________________ - 

(Provincia ____) – Via ______________________, n. _______,  
P.IVA: __________________ - C.F.: ______________________ 

 Legale Rappresentante: ______________________, nato/a a 
_________________ il ___________________, residente in  
_________________ Cap _____  - (Provincia _____)  – Via 
___________________________,  

 email: _________________________ 
 PEC:   _________________________ 
 tel.:   __________________; 
  

CHIEDE: 

 
1. di partecipare al <<Mercato Agricolo Roveredo>>, a titolo sperimentale per due 

anni, presso Piazza Roma in Roveredo in Piano, da tenersi ogni MARTEDI’ dalle 
ore 8.00 alle ore 13.00, con allestimento dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e ripristino 
dei luoghi dalle ore 13.00 alle ore 14.00, mercato istituito a partire dal 
21.05.2019, a titolo sperimentale per la durata di due anni e quindi fino al 
21.05.2021, per effetto della deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci 
dell’Unione Territoriale del Noncello n. 31 del 17.04.2019, con Referente dei 
Produttori agricoli partecipanti individuato, come da domanda di istituzione; 

DICHIARA: 

 

1. di essere produttore agricolo o zootecnico (depennare la definizione non 
corrispondente) e di essere intenzionata a partecipare al Mercato Agricolo 
Roveredo per la vendita dei seguenti prodotti: 
___________________________________________________________
__________________________________________________________; 

2. che l’azienda ed i prodotti sono corrispondenti ai requisiti specificati nel 
Disciplinare sottoscritto in ogni sua pagina; 

 

SI IMPEGNA A:  

Marca da 
Bollo da 

16,00 euro 



 

a. rispettare la regolamentazione di cui al Disciplinare predisposto dall’Ufficio Attività 
Produttive del Comune di Roveredo in Piano; 

b. rispettare le disposizioni fissate nella Convenzione, che regola i rapporti tra 
Comune di Roveredo in Piano e Comitato dei produttori, già sottoscritta dal 
REFERENTE; 

 

PRENDE ATTO   

 

che il Comitato dei produttori agricoli e zootecnici, e rappresentato come di seguito 
riportato: 
 
-   REFERENTE: Sig. CASARA Marco; 

 

DICHIARA 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del  D.P.R. 28.12.2000 n.445, 
in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, di essere in regola 
con gli adempimenti prescritti dalla L.R. n. 29/2005 in materia di commercio su aree 
pubbliche, avendo presentato le SCIA presso il Comune di _____________________ 
n. _________ del ________________ prot. _________ per tale forma di commercio. 
Allega allo scopo la copia di documento di identità valido del titolare dell’azienda. 
 

SOTTOSCRIVE 

 
lo schema di Disciplinare, di Convenzione e la planimetria dei posteggi predisposti dal 
Comune di Roveredo in Piano che dichiara di condividere ed accettare senza riserva 
alcuna. 
In attesa di favorevole riscontro, porge distinti saluti. 
 
___________________, lì _________________. 

 

  
Firma e trimbro Legale Rappresentante 

 

 

___________________________________ 
 
 

Allega: Copia di documento valido di identità (fronte e retro); 
 Schema di Disciplinare sottoscritto in ogni sua pagina, per accettazione ed 

adesione; 
 Schema di Convenzione sottoscritta in ogni sua pagina, per accettazione ed 

adesione; 
            Planimetria del Mercato, sottoscritta per accettazione ed adesione. 
 
 


