
Marca da bollo  

n.___________________ 

del_________________ 

 

 

DOMANDA DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO RISERVATO AL PRODUTTORE 

AGRICOLO NEL MERCATO DI TOMBELLE 
  
  

AL COMUNE DI VIGONOVO 
 
SPEDIRE con P.E.C. a: protocollo.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________nato/a a ____________________il___________ 
Residente a _________________________________via________________________ n°________  
codice fiscale ____________________________________________________________________ 
cittadinanza_____________ 
in qualità di: ___________________________________________________________________ 

in qualità di: barrare il rettangolo (□) 
 
□ Titolare dell’omonima impresa individuale: C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| con sede nel Comune di ___________________________ 
____________________________________________________Provincia ____________________ 
Via/P.zza/ecc. ____________________________________________ n.________ CAP _________ 
tel._________________ n. di iscrizione al Registro Imprese Agricole ________________CCIAA di 
__________________dal__________  
 
□ Legale rappresentante della società: C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.IVA 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| denominazione o ragione sociale 
_____________________________________________________________________ con sede nel 
Comune di _______________________________________________________ Provincia _______ 
Via/P.zza/ecc. ____________________________________________ n.________ 
CAP__________ tel._________________ n. di iscrizione al Registro Imprese Agricole 
________________________ CCIAA di __________________dal__________  

 
C H I E D E 

  
che gli/le sia assegnato in concessione dodicennale il posteggio n°_2____ nel mercato settimanale di 
Tombelle del sabato mattina per lo svolgimento dell’attività di vendita dei prodotti agricoli ai sensi 
del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.  
 

A TAL FINE DICHIARA 
 
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso 
di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000: 
 
□ di essere imprenditore agricolo ai sensi del Decreto Legislativo 228 18 maggio 2001 il cui fondo 
è sito nel Comune di__________________all’indirizzo___________________________________; 



□ di avere preso visione del bando pubblico per l'assegnazione di posteggi riservati ai produttori 
agricoli e di accettarlo in ogni sua parte; 
□ di non essere stato oggetto annoverato tra quelli elencati all'art. 4 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia); 
□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  
□ che intende porre in vendita, in caso di concessione di posteggio, i seguenti prodotti: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Solo in caso di società e/o cooperativa: che le persone sotto elencate con riferimento ai soggetti 
annoverati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., sono in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 
4 del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i.:  
 

cognome e nome C.F. carica sociale 
   
   
   

 
 

 
Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune. 
 
 
 
Data_________________________ 
 
Firma________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: alla domanda va allegata fotocopia del documento di riconoscimento e fotocopia di una marca 
da bollo da euro 16.00, in cui sia leggibile il numero seriale. 


