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Al Comune di Ledro 
Servizio Attività Produttive 
Via Vittoria, 5 
38067 - LEDRO (TN) 
PEC:comune@pec.comune.ledro.tn.it 

 
 
 

 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO ALL ’ INTERNO DEL  
“M ERCATINO DEI SAPORI”  RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI  

 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ (prov. ____) il ____________________ 

residente a ____________________________________________________ (prov.____) in Via/Piazza 

______________________________________________________________________________ n. ______ 

- C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, di nazionalità __________________________ 

cittadinanza _______________________________, in qualità di: 

□ titolare dell’omonima ditta individuale, partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|; 

□ legale rappresentante della Società: _________________________________________________________ 
 

con sede a  ______________________________ (prov. _____) in Via 

_________________________________________ n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese al nr. 

_________________ presso la C.C.I.A.A. di ________________________________ in data 

_____________ 

in qualità di imprenditore agricolo singolo o associato, ai sensi dell’art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 

580 - C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Telefono ___________________________________  Fax
 ___________________________________  
 e-mail/PEC ____________________________________________________________________________   
 

C H I E D E  
 

l’ ASSEGNAZIONE E IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DECENNALE DI UN POS TEGGIO NELL ’AMBITO 
DEL “M ERCATINO DEI SAPORI”  per l’esercizio della vendita diretta di prodotti agricoli, eventualmente 
anche manipolati o trasformati, appartenenti ai settori produttivi sotto indicati (barrare le sottostanti caselle 
corrispondenti ai settori cui appartengono i prodotti da vendere o indicarne il settore se non presente tra quelli 
elencati): 
 
a) □ ortofrutticolo 
b) □ lattiero caseario  
c) □ florovivaistico 
d) □vitivinicolo 
e) □ olivicolo 
f) □ altro (specificare)_____________________________________________________________________ 
 

INDICARE POSTEGGIO PER CUI SI RICHIEDE L’ASSEGNAZIONE: 

� POSTEGGIO N. 1 a Pieve di Ledro, tutti i giovedì dal 1 giugno al 30 settembre, domenica di 

 
MARCA DA BOLLO DA 

€ 16,00 
se presentata telematicamente 

compilare anche la dichiarazione 
sostitutiva a pag. 3 

 

Riservato al Servizio Protocollo 
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Pentecoste e ultimo sabato del mese di settembre e a Tiarno di Sotto il primo sabato del mese di 
ottobre; 

� POSTEGGIO N. 5 a Pieve di Ledro, tutti i giovedì dal 1 giugno al 30 settembre, domenica di 
Pentecoste e ultimo sabato del mese di settembre; 

La superficie occupata sarà pari a complessivi mq ________________ (massimo 9 mq.) ed avrà le seguenti 
dimensioni: larghezza ___________________ ml  x  lunghezza _____________________ ml. 

Le strutture per l’esposizione della merce rispondono alle vigenti norme legislative e regolamentari: in 
materia di edilizia, urbanistica, tutela dell’inquinamento acustico, di prevenzione incendi, di sicurezza, 
comprese quelle dei luoghi di lavoro. 
 

D I C H I A R A 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole della responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 76 del D.P.R. 445/2000): 
 

1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 228/2001 (1) e che non sussistono 
nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159” (antimafia) (2); 

2.  di essere a conoscenza che per la vendita di determinati prodotti (funghi, sementi ecc) vanno rispettate 
le relative norme speciali;  

3.  al fine dell’applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 228/2001 dichiara:  
� che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla propria azienda 

nell’anno solare precedente non risulta superiore a euro 160.000 nel caso di imprenditore 
individuale;  

� che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla propria azienda 
nell’anno solare precedente non risulta superiore a euro 4 milioni nel caso di società (Qualora 
l'azienda superi i limiti su indicati, dovranno essere applicate le disposizioni di cui al D.lgs. 114/98 
“decreto Bersani”);  

4. che l’azienda di produzione è ubicata in Via/Piazza/Località 
___________________________________________ - p.ed. ______ sub. _________ p.m. __________ 
C.C. _________________________; 

5. qualora l’azienda sia ubicata al di fuori del Comune di Ledro: di aver certificato la qualifica di 
produttore agricolo con comunicazione di data ___________________ al Comune di 
________________________; 

6. di acconsentire all’utilizzo dei dati riportati nella presente, con le modalità illustrate nella nota di (3) 
seguito riportata, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 
 
      Data ______________________ 

Firma _______________________________ 
(legale rappresentante della ditta individuale/società) 

 
 
 

Si allega la seguente documentazione: 
 

□ nr. 1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione; 
□ copia del documento di riconoscimento in corso di validità 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
NNOOTTAA: 
Imposta da bollo qualora la presentazione della pratica avvenga telematicamente. 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________(nome e cognome)___ 
Nato/a a _____________________________________________________ il _________________________ 
Residente/con sede in ________________________________ via/piazza ________________________n. ___ 
avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 3, comma 2 del D.M. 10 novembre 2011, comunica che: 
� il numero identificativo della marca da bollo da € 16,00 utilizzata esclusivamente per la presentazione 

dell’istanza è il seguente 
__________________________________________________________________. 

� il numero identificativo della marca da bollo da € 16,00 utilizzata esclusivamente per il rilascio 
dell’autorizzazione è il seguente 
____________________________________________________________. 

 

 

 

 

Il sottoscritto si impegna a conservare l’originale delle marche da bollo annullate e a renderle disponibili ai 
fini dei successivi controlli. 

 
 
Luogo e data __________________   Firma ___________________________ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
(1) 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:  
 

a) hanno riportato condanne, negli ultimi cinque anni, con sentenza passata in giudicato, per delitti, in materia di igiene e sanità o di frode 
nella preparazione degli alimenti;   

b) sono stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una 
delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n. 575. 

  
(2) In caso di società compilano l’allegato A tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98, art. 2.  
 
(3) Nota informativa di cui all’art.. 13 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela della riservatezza dei dati 
personali relativi a persone o altri soggetti. 
I dati personali sono raccolti dal Servizio Attività Produttive esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali. 
Finalità del trattamento dati: I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: rilascio di atto amministrativo e ricezione di denunce 
e comunicazioni. 
Modalità del trattamento: I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai sensi della vigente legislazione di settore. 
Il conferimento dei dati sensibili giudiziari ha natura obbligatoria ai sensi della normativa vigente. 
Non fornire i dati comporta l’impossibilità di rilasciare l’atto amministrativo ovvero di ricevere la denuncia o la comunicazione. 
I dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche, concessionari, gestori e incaricati di pubblici servizi, oltre a soggetti privati che 
collaborino con il Comune di Ledro per l’esercizio delle attività istituzionali; possono inoltre essere diffusi mediante pubblicazione all’albo o nel 
sito del Comune di Ledro nei casi previsti dalle leggi e/o regolamenti vigenti in materia, nonchè comunicati a soggetti che, secondo le norme, sono 
tenuti a conoscerli o possono conoscerli o che sono titolari del diritto di accesso. 
I dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Attività Produttive. 
I diritti dell’interessato sono (art. 7 del D.L.vo n. 196/2003): 
- richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;  
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;  
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con 

l’ausilio di strumenti elettronici;  
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;  
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;  
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.  
Titolare del trattamento dei dati: COMUNE DI LEDRO – via Vittoria n. 5.  
Responsabile del trattamento dei dati: Responsabile del Settore Servizi.  

 
Applicare la marca 
 da bollo da € 16,00  
per autorizzazione 
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ALLEGATO A  solo per le società: per le snc tutti i soci, per le sas i soci accomandatari, per le Società di capitali e le cooperative i legali rappresentanti e 

gli eventuali componenti l’organo di amministrazione. 
 

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252 /1998  
 

Cognome_______________________________________ Nome_____________________________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Sesso: M |__| F |__| Cittadinanza ___________________________________ 

Data di nascita _____/_____/_______ Luogo  di  nascita: Stato ________________ Prov. ______ Comune ___________________ 

Residenza: Prov. ____________ Comune ___________________________________________  C.A.P.______________________ 

Via, Piazza, ecc. _____________________________________________________ n. _________  

DICHIARA ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e dell’art. 5 del DPR 252/1998 
 
a) di non aver riportato condanne penali negli ultimi cinque anni che comportino le situazioni ostative previste dall’art. 4, comma 

6 del Decreto Legislativo n. 228/2001;  
b) che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159" (antimafia).   
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000.  
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 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. 
 

Data _____________________   Firma_____________________________ 
 

 

 
Cognome_______________________________________ Nome_____________________________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Sesso: M |__| F |__| Cittadinanza ___________________________________ 

Data di nascita _____/_____/_______ Luogo  di  nascita: Stato ________________ Prov. ______ Comune ___________________ 

Residenza: Prov. ____________ Comune ___________________________________________  C.A.P.______________________ 

Via, Piazza, ecc. _____________________________________________________ n. _________  

DICHIARA ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e dell’art. 5 del DPR 252/1998 
 
c) di non aver riportato condanne penali negli ultimi cinque anni che comportino le situazioni ostative previste dall’art. 4, comma 

6 del Decreto Legislativo n. 228/2001;  
d) che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159" (antimafia).  
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000.  
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 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. 
 

Data _____________________   Firma____________________________ 
 

 

 
Cognome_______________________________________ Nome_____________________________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Sesso: M |__| F |__| Cittadinanza ___________________________________ 

Data di nascita _____/_____/_____ Luogo  di  nascita: Stato ________________ Prov. ______ Comune _____________________ 

Residenza: Prov. ____________ Comune ___________________________________________  C.A.P.______________________ 

Via, Piazza, ecc. _____________________________________________________ n. _________  

DICHIARA ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e dell’art. 5 del DPR 252/1998 
 
e) di non aver riportato condanne penali negli ultimi cinque anni che comportino le situazioni ostative previste dall’art. 4, comma 

6 del Decreto Legislativo n. 228/2001;  
f) che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159" (antimafia).  
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000.  
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 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. 

 

Data _____________________   Firma___________________________ 


