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Art. - 1 - Istituzione

E' istituito sul territorio del Comune di Castelvetrano il mercato agricolo
denominato "Mercato degli Agricoltori del Comune di Castelvetrano" (di seguito
indicato come Mercato), riservato agli imprenditori agricoli, per favorire la vendita
diretta dei prodotti derivanti dall'esercizio dell'attività agricola, anche a
seguito di manipolazione e trasformazione.

Il mercato è istituito ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 29 dicembre 2007.

Il presente Regolamento costituisce indicazione a supporto del "Mercato
degli Agricoltori" di Castelvetrano così come da disposizioni pubblicate sulla
GURS n. 16 Parte I del 11.04.2008 e alle successive "Linee Guida".

Il mercato sarà ubicato nelle aree individuate dalla locale
Amministrazione di concerto con il Comitato.

Art. - 2 - Finalità
Con l'istituzione del Mercato riservato alla vendita diretta dei prodotti

agricoli da parte degli imprenditori del settore, l'Amministrazione Comunale si
prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 promuovere lo sviluppo del mercato  in cui  gli  imprenditori agricoli,
nell'esercizio dell'attività di  vendita diretta, possano soddisfare le
esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che
abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;

 promuovere  l'attività di   vendita dei   prodotti  agro-alimentari  delle
imprese agricole, operanti nell'ambito territoriale che si impegnino a
rispettare    determinati    requisiti    di    qualità    e    di    trasparenza
nell'esercizio dell'attività di vendita;

 promuovere   la   conoscenza  della   cultura   rurale  e  delle   produzioni
agricole locali;

 promuovere     azioni     d'informazione     per     i     consumatori     sulle
caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;

 promuovere   il   valore   della   stagionalità  dei   prodotti   locali   spesso
strettamente connessa alla salubrità degli alimenti;

 garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
 individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua

provenienza;
 favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di

un  giusto  guadagno   per   il   produttore,  attraverso   l'eliminazione  di
intermediari;
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 favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti a
agricoltura biologica;

 ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per ’ambiente sia
per la sicurezza stradale.
All'interno del mercato possono essere effettuate iniziative collaterali di tipo

culturale, didattiche e dimostrative legate, ai prodotti agroalimentari del territorio
rurale di riferimento.

Ai consumatori sono garantiti:
 maggiore genuinità;
 freschezza; qualità;
 prezzi contenuti;
 prodotti con diretto legame al territorio di produzione;
 azioni d'informazione sulle caratteristiche dei prodotti posti in vendita.

Art. - 3 - Comitato del Mercato degli Agricoltori

Il "Comitato di Mercato degli Agricoltori" ha sede presso la Sezione
Operativa di Assistenza Tecnica della Regione Siciliana (SOAT n°75 Castelvetrano)
nella via Bonsignore n°14.

La partecipazione di rappresentanza è a titolo gratuito, il Comitato viene
convocato dal Presidente, oppure quando richiesto da almeno 3 componenti dello
stesso.

Il Comitato rimane in carica 3 anni.
Alla scadenza temporale gli stessi possono essere rieletti con la stessa

procedura.
Esso è costituito da cinque membri, ne fanno parte:

1) il Sindaco del Comune di Castelvetrano o suo delegato che svolge
anche le funzioni di Presidente del Comitato;

2) un rappresentante del Dipartimento Interventi Infrastrutturali
dell'Assessorato   Agricoltura  e   Foreste   nominato   dal   Dirigente
Generale o suo delegato;

3) da   tre   rappresentanti   il   Partenariato   (CIA,   COLDIRETTI,
CONFAGRICOLTURA).

ll Comitato ha il compito di:
 approvare l'elenco e la relativa graduatoria dei venditori;
 vigilare sull'andamento del mercato;
 programmare, organizzare e calendarizzare il mercato;
 effettuare dei piani di controllo dei prezzi;
 verificare le qualità delle produzioni esposte;
 programmare eventuali iniziative collaterali;
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 dare indirizzi sulle eventuali funzioni di gestione a soggetti esterni.
Per quanto attiene alla normativa vigente, in materia di igiene-sanitaria, di
sicurezza sul  lavoro,  la relativa vigilanza è demandata all'Ente proponente
del "Mercato degli Agricoltori" (Comune di Castelvetrano).

Art. 4 - Obblighi del Comune di Castelvetrano

1) Il soggetto promotore dovrà:
 rispettare  il  Decreto del  20  novembre  2007 del  Ministero delle

Politiche agricole e alimentari e forestali, riguardante l'attuazione
dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sui
mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli
imprenditori agricoli".

 approvare il Regolamento di "Mercato" redatto aderendo alle Linee
Guida predisposte dall'Amministrazione regionale;

 assicurare    la    realizzazione   del    "Mercato" almeno    a    cadenza
settimanale;

 fornire i servizi necessari (luce, acqua, etc);
 assicurare  il montaggio e  lo  smontaggio,  nonché,  la custodia e  la

manutenzione delle "unità di vendita" finanziate dall'Amministrazione
regionale;

 garantire aree di parcheggio;
 garantire l'ordine pubblico.

2) All'interno del "Mercato degli Agricoltori" dovrà essere previsto uno
spazio (non superiore al 20%) riservato agli operatori dell'  artigianato e della
ristorazione.

3) Acquistare "unità di vendita" del Mercato comprese tra 20 e 30 unità.

Art. - 5 - Durata

Il presente Regolamento decorre dalla data della sua approvazione e ha
termine nel 2013;

Il Comune di Castelvetrano potrà alla scadenza, previo accordo scritto,
rinnovare il presente regolamento a seguito anche del rinnovo della convenzione con
l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste per un uguale periodo o per un
periodo anche più ampio.
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Art. - 6 - Soggetti ammessi alla vendita

Possono esercitare la vendita diretta al mercato di cui all'art.1, gli
imprenditori agricoli (singoli, associati o costituiti in società), i consorzi di
produttori e le cooperative di imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese
di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, che rispettino le seguenti
condizioni:

1) ubicazione dell'azienda e dei fondi agricoli in conduzione nell'ambito
del   territorio   della   Regione   Siciliana,  dando   la preferenza alle
aziende localizzate nel Comune di Castelvetrano e comuni limitrofi;

2) attività di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata
dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola,
dai, familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna
impresa;

3) vendita   di   prodotti   agricoli   provenienti   dalla   propria   azienda   o
dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di
attività di manipolazione o trasformazione;

L'attività di vendita sarà consentita solo agli imprenditori "accreditati" dal
Dipartimento Interventi Infrastrutturali. A tal fine, le imprese agricole dovranno
presentare istanza alla S.O.A.T. n°75 di Castelvetrano utilizzando l'apposito
specifico modello (Allegato A).

Oltre a quanto previsto dalle normative vigenti, i partecipanti dovranno inoltre:
 garantire una cura particolare nell'allestimento dello stand, sia

per la valorizzazione   dei   prodotti,   sia   per   una   corretta
informazione   del consumatore;

 impegnarsi   a   presentare   la   loro   attività   in   modo   esauriente,
ad esporre prezzi chiari, ad utilizzare etichette corrette che
facilitino la comprensione del prodotto e del processo produttivo.

La mancata osservanza degli impegni assunti comporterà l'automatica
esclusione del diritto di partecipazione a tutti i "Mercati degli Agricoltori" della
Regione Siciliana. La S.O.A.T. n°75 di Castelvetrano inoltrerà l'elenco delle imprese
accreditate al Dipartimento Interventi Infrastrutturali - servizio IX economia e
servizi rurali, che provvederà alla costituzione ed all'aggiornamento dell'Albo delle
imprese accreditate e al rilascio del relativo tesserino identificativo.

La validità della certificazione di accreditamento ha la durata di tre anni.
Le eventuali variazioni aziendali dovranno essere comunicate tempestivamente

alla S.O.A.T. n°75 di Castelvetrano che provvederà ad aggiornare la relativa scheda.

Art. - 7 - Cosa si può vendere

1)        Possono essere posti   in  vendita solo  prodotti  agricoli  freschi  o
trasformati di aziende agricole che abbiano sede, prioritariamente, nel
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Comune di Castelvetrano e comuni limitrofi;
2) I prodotti posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in

materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della normativa
vigente e con l'indicazione dell'impresa produttrice e del luogo d'origine.

3) L'eventuale aggiunta di altri prodotti non compresi nella domanda di
ammissione e successiva alla presentazione della stessa, deve essere
espressamente autorizzata dal Comitato.

La selezione dei prodotti sarà gestita dallo stesso Comitato che, definirà
un'apposita griglia di selezione per la scelta dei prodotti. Alla selezione saranno
ammessi, prioritariamente, prodotti tradizionali e locali. Oltre alle aziende del territorio
del "Mercato", possono essere ammessi, a rotazione, in forma di Associazione, Consorzi,
aziende provenienti da altri territori regionali. Le schede di prodotto dovranno essere
sempre disponibili presso la segreteria del Comitato di gestione del mercato.

Art. - 8 - Calendario e orari di vendita

1) La vendita dei prodotti ha luogo di norma una volta a settimana, nelle
giornate di sabato, salvo eventi particolari, e comunque a discrezione
del Comitato.

2) La programmazione delle giornate di attività del mercato viene fissata
dal Comitato del Mercato. Gli orari di funzionamento sono dalle ore
8,00   alle   ore   13,00.  In  occasione  di   particolari   festività  e  di
manifestazioni turistiche l'orario potrà essere prolungato sino alle 19,00.

3) L'accesso all'area del mercato, per dare la possibilità di completare le
operazioni di allestimento degli  stands viene  fissata una ora  prima
dall'apertura del mercato e l'area si deve lasciare libera max una ora
dopo la chiusura.

Art. - 9 - Domanda di partecipazione e selezione delle aziende

Le domande di partecipazione al mercato vanno presentate presso il
Comitato degli Agricoltori. Tali richieste possono essere accolte solo ed
esclusivamente se presentate da imprenditori agricoli regolarmente "accreditati"
o in corso di accreditamento.

Le domande dovranno essere presentate secondo l'Allegato B).
La partecipazione è subordinata, inoltre, al rispetto da parte delle aziende

delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa che dovrà
tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori di cui al D.lgs. n. 24/2002
e alla legge 5 agosto 1981, n. 441, oltre che degli obblighi previsti dal D.lgs.
n.155/97.
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La graduatoria sarà determinata  in applicazione dei   punteggi  attribuiti
secondo dei parametri e precisamente:

PARAMETRO PUNTEGGIO
Zona di produzione nel territorio del Comune di Castelvetrano e comuni
limitrofi.

5

Tipologia d'impresa (giovane imprenditore) 2
Tipologia d'impresa (giovane imprenditore donna) 3
Trasformazione dei prodotti in azienda 1
Durata dell'offerta dei prodotti al mercato superiore ai sei mesi 1
Certificazioni di qualità dell'azienda e/o sui prodotti posti in vendita 2
Consorzio, Associazione di produttori, etc. 1
Grado di diversificazione dei prodotti offerti alla vendita superiore a
tre tipologie

1

In caso di parità di punteggio si terrà conto della data e del numero di
acquisizione al protocollo della S.O.A.T. n°75 di Castelvetrano della richiesta di
accreditamento.

La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione
integrale del presente regolamento.

In ogni caso, nell'organizzazione del mercato si dovrà tendere a favorire la
più ampia rappresentatività di categorie merceologi che.

Gli eventuali stand rimasti liberi, possono essere assegnati, previa richiesta
scritta, ad imprenditori accreditati ad altre S.O.A.T. della Regione Siciliana.

Art. - 10 - Assegnazione e gestione degli stand

E’ importante che i caratteri distintivi del "Mercato degli Agricoltori" siano
chiari e riconoscibili, indipendentemente dalla sede di realizzazione o di
comunicazione. Per questo le strutture utilizzate dovranno avere uno stile ed
un'immagine ben riconoscibile, attraverso la costanza del materiale, del logo e dei
colori adoperati giallo e arancio, come la bandiera siciliana; così come, per quanto
attiene ai materiali di comunicazione, promozione e pubblicità.

1. Il numero complessivo di stand da assegnare al mercato e di almeno 20
che avverrà successivamente all'approvazione della graduatoria finale
degli aventi diritto alla partecipazione al mercato.

2. Lo  stand  deve essere gestito  direttamente dall'assegnatario  e/o  dai
partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230/bis del Codice Civile,
oppure da personale dipendente, purché accreditati.

3. Ogni produttore assegnatario di stand è l'unico diretto responsabile, a
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tutti gli effetti di legge, dei propri prodotti posti in vendita.
4. Gli stand devono essere usati solo per il deposito dei prodotti posti in

vendita e delle attrezzature necessarie per la stessa.
5. Essi   devono essere usati   con   massima   cura   e   diligenza,   evitando

imbrattamenti e danneggiamenti.
6. Il produttore sarà il diretto responsabile dello stand assegnatogli, il quale

risponderà personalmente sull'utilizzo.
7. Le imprese agricole interessate a porre in vendita i propri prodotti nel

mercato devono presentare domanda scritta. presso la sede del Comitato
del Mercato, su apposito modulo predisposto dall'ufficio (allegato B al
presente   regolamento),   impegnandosi   al   rigoroso   rispetto   di   quanto
dichiarato, rendendo note le generalità, la sede aziendale, la consistenza
aziendale, i prodotti disponibili e quelli che intendono porre in vendita al
mercato.

8. Le  imprese agricole  sono  tenute ad essere in  regola  con   la  vigente
normativa igienico sanitaria e fiscale, sollevando l'Amministrazione del
Comune  di   Castelvetrano  oltre  che  il  Comitato  del   Mercato  da ogni
responsabilità connessa all'adempimento delle stesse.

Art. - 11 -   Obblighi degli operatori

1. E'  fatto obbligo agli operatori del mercato di occupare lo spazio di vendita
assegnato e di lasciare pulito e sgombero da rifiuti al termine delle vendite, l'area
e lo stand assegnato, oltre che, le aree circostanti o di pertinenza del mercato.

2. Comunque, ogni operatore dovrà smaltire negli appositi contenitori per la raccolta
differenziata tutti i rifiuti prodotti.

3. Le   aziende   partecipanti   al   mercato   dovranno   garantire   al   consumatore
l'eventuale possibilità di effettuare delle visite aziendali, concordate, per
constatare di persona quanto proposto dall'imprenditore, al fine di consolidare il
rapporto di fiducia.

4. Le   aziende   sono   tenute   alla   condivisione   e   al   rispetto   del   presente
regolamento  di   gestione, al  concorso  di  eventuali   spese organizzative, di
gestione   e   di    promozione   del   mercato   attraverso   una   quota   stabilita
all'occorrenza da parte del Comitato di Mercato.

5. Ogni azienda dovrà esporre un cartello con l'indicazione della denominazione
dell'azienda e della località di provenienza. Per esigenze di arredo e di uniformità
dell'immagine,   ogni   azienda   sarà   tenuta   ad  utilizzare   colori   e   materiale
promozionale (es. borse, cappellini, grembiuli, tovaglie, etc.) concordate con il
Comitato di Mercato.

Inoltre sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato per le seguenti
motivazioni;

 in caso di morte del titolare dell'azienda o di gravi impedimenti anche di
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tipo familiare;
 per cessazione dell'Attività agricola;
 insufficienza della produzione per la quale l'azienda ha presentato

domanda di partecipazione.
Sarà possibile cessare ogni partecipazione al mercato con preavviso sottoscritto
dal titolare tramite lettera A.R.
Le aziende partecipanti al mercato sono tenute alla condivisione e al rispetto
del presente Regolamento e al mantenimento di uno spirito costruttivo ed ispirato
ai principi della cooperazione nei confronti delle altre aziende partecipanti.

Art. - 12 - Divieti

E' vietato ad ogni produttore assegnatario di stand:
 la possibilità di cessione diretta dello stand assegnato a terzi;
 adibire le aree di pertinenza del mercato a deposito di imballaggi vuoti

o di altri materiali;
 l'istallazione negli spazi del mercato di impianti di qualsiasi natura o

apportarvi   modifiche   di   qualunque genere senza   la   preventiva
autorizzazione del Comune;

 effettuare vendite in aree diverse da quelle assegnate;
 abbandonare, alla fine delle vendite, prodotti invenduti, imballaggi e

ogni altro genere di materiale;
 ingombrare le aree adibite al passaggio ed ostacolare la circolazione

pedonale;
 sponsorizzare offerte o  curare raccolte o  sottoscrizioni  senza il

preventivo consenso del Comune;
 tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina

del mercato e delle vendite;
 la vendita di prodotti di provenienza non aziendale, anche nei limiti

previsti dalle vigenti norme.
La Polizia Locale è tenuta a sorvegliare sul  rispetto  delle  prescrizioni
suddette.

Art. - 13 - Sanzioni

1. Ogni   azienda   nel   momento   dell'adesione   sottoscrive   l'impegno   e   il
rispetto integrale del presente regolamento, pena dell'esclusione del
diritto di partecipazione a tutti i "Mercati degli Agricoltori" della Regione
Siciliana.

2. Nel   caso  di   utilizzo   inappropriato  dello  stand  assegnato è  previsto
l'addebito all'assegnatario stesso che dovrà corrispondere al Comune di
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Castelvetrano come risarcimento il costo del predetto stand.

Art. - 14 -Modifiche del Regolamento

1. Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere proposte
dal Comitato di Mercato e la loro efficacia è subordinata all'approvazione da parte
del Consiglio Comunale di Castelvetrano.
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(Allegato A)

Al Funzionario Responsabile
DISTRETTO TRAPANI
SOAT N.75 DI CASTELVETRANO
Via Bonsignore n°14
91022 CASTELVETRANO (TP)

OGGETTO:       Richiesta di accreditamento per la partecipazione al "Mercato degli Agricoltori " del
territorio della Regione Siciliana.

I l/La sottoscritt nat a
Il e residente a (Prov.
via n. tel.

in qualità di ___________________________________dell' azienda ___
con sede a ____________________________, recapito telefonico
C.F._______________________________ P.I. ___________

o    Sostituti
o    Associati

1. Il/La sottoscritt _ ___________________________ nat_ a ____________
II______________________________ e residente a___________________________(Prov.
via ___________________________________ n._________ tei. _______________________
in qualità di______________________________dell' azienda ____________________
con sede a ____________________________, recapito telefonico __________________
C.F. _____________________________________ P.I._______________________________

2. Il/La sottoscritt nat a
Il e residente a (Prov.
via n. tel.

in qualità di_______________________________dell' azienda __
con sede a ____________________________, recapito telefonico_
C.F._______________________________ P.I. ___________
Facendo seguito alla manifestazione di interessi riguardo all'istituzione dei "Mercati degli Agricoltori"
(SURS. n............... del......................

CHI ED E
l'accreditamento e l'iscrizione della propria azienda all’”Albo delle imprese regionali accreditate per la
partecipazione ai "Mercati degli Agricoltori".
A tal proposito dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non rispondente
al vero:
1. di essere iscritto nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di__________________al numero

_________________________ dal_______________________in qualità di imprenditore agricolo
singolo o associato ai sensi dell'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580;

2. di essere in regime di esonero ai sensi del Decreto Legge n. 262 del 3.10.2006;
3. di avere preso visione della "Manifestazione di interessi per la realizzazione dei "Mercati degli

agricoltori" pubblicato sulla GURS n. 16 del 11 aprile 2008;
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4. di avere preso    visione    delle    "linee   guida"    emanate    dal    Dipartimento    Infrastrutturale
dell'Assessorato Agricoltura e Foreste;

5. indirizzo produttivo aziendale:
Coltivazione Ettari Quantità prodotta

6.   che le produzioni aziendali disponibili per la vendita sono le seguenti:

Produzione aziendali da porre in
vendita

Quantità Disponibilità alla vendita nel periodo dal
____________al ____________________

7. dichiara altresì:
 di condividere gli obiettivi di tutela della qualità alimentare, il miglioramento del rapporto tra

produzione e consumo, la giusta remunerazione per il tornaconto;
 contribuire allo sviluppo della filiera corta dichiarandosi disponibili a praticare il miglior prezzo e la

migliore qualità onde far fronte a proposte di fornitura per la ristorazione, per il piccolo commercio
locale, per le mense pubbliche;

 collaborare  per   raggiungere  gli   obiettivi della  tracciabilità  e   della  trasparenza  del   prezzo,
attraverso il sistema di controllo e autocontrollo e l'informazione per il consumatore;

 sostenere iniziative atte a favorire la presenza di piccoli produttori e artigiani agroalimentari, anche
attraverso la differenziazione delle quote di partecipazione e le forme collettive di presenza al
mercato;

 garantire a non presentare prodotti provenienti da processi dannosi per la salute dell'ambiente,
dell'uomo e degli animali; prodotti che infrangono i principi dell'equità e della responsabilità sociale;
prodotti che contengono organismi geneticamente modificati; prodotti  dei quali  non conoscono
origine e tracciabilità;

 di effettuare la raccolta differenziata del materiale di scarto prodotto.

La mancata osservanza delle prescrizioni prima descritte comporterà l'automatica esclusione del diritto
di partecipazione a tutti i "Mercati degli Agricoltori" della Regione Siciliana.

Si autorizza l'Assessorato Agricoltura e Foreste Servizio IX Economia e Servizi rurali alla trattazione,
con strumenti cartacei e informatici, dei propri dati personali per le finalità proprie e strettamente
connesse all'istituzione del "Mercato degli Agricoltori", ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal
D. Lgs. 196/2003.

Si allega copia del documento riconoscimento.

,lì

Firma
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Allegato B)

Spett.le
Comitato del Mercato degli Agricoltori
c/o SOAT n°75
Via Bonsignore, 14
91022 Castel vetrano (TP)

OGGETTO: RICHIESTA    DI    PARTECIPAZIONE    AL    MERCATO    DEGLI
AGRICOLTORI DEL COMUNE DI CASTELVETRANO

COGNOME __________________NOME ___________________ SESSO
DATA DI NASCITA_________COMUNE DI NASCITA __________
RESIDENZA: PROVINCIA____CAP____COMUNE _____________
INDIRIZZO _____________________________________________
PARTITA I V.A.: _______________________________________
COD. FISCALE: _________________________________________
Richiesta accreditamento c/o SOAT: _________________________
Tesserino accreditamento Ass. Agr. E For.: ____________________
SEDE LEGALE NEL COMUNE DI ________________ PROVINCIA
INDIRIZZO _________________________ TEL:______________
SEDE AZIENDALE NEL COMUNE DI________________PROVINCIA
VIA, PIAZZA ____________________ N ___ CAP _____
TEL: ___________________________ - E-mail: __________________

IN QUALITA' DI:
 TITOLARE DELL 'OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE

 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA ':

PARTITA I.V.A.: _
COD. FISCALE:
SEDE LEGALE NEL COMUNE DI__________________ PROVINCIA
INDIRIZZO ___________________________ TEL: ______________
SEDE AZIENDALE NEL COMUNE DI_____________PROVINCIA
VIA, PIAZZA ______________________ N ___ CAP______
TEL: ______________________________- E-mail: ________________
Visto il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di
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Castelvetrano n ................. del .......................................
CHIEDE

ai sensi del Regolamento del Mercato degli agricoltori del Comune di Castelvetrano
l'assegnazione di un'area completa di stand all'interno del mercato per la vendita dei
seguenti prodotti:

 prodotti lattiero/caseari: _______________________________________
 prodotti ortofrutticoli: ________________________________________
 vino:_________________________________________________________
 olio extra vergine di oliva: ______________________________________
 agrumi: ______________________________________________________
 altro: ________________________________________________________

Dichiara altresì, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

 Zona di produzione nel territorio del Comune di Castelvetrano e comuni limitrofi.

 Tipologia d'impresa (giovane imprenditore)

 Tipologia d'impresa (giovane imprenditore donna)

 Trasformazione dei prodotti in azienda

 Durata dell'offerta dei prodotti al mercato superiore ai sei mesi

 Certificazioni di qualità dell'azienda e/o sui prodotti posti in vendita

 Consorzio, Associazione di produttori, etc.

 Grado di diversificazione dei prodotti offerti alla vendita superiore a tre tipologie

Dichiara, inoltre:
 Di essere in regola con la vigente normativa igienico sanitaria e fiscale e

di assumersi ogni responsabilità connessa all'adempimento della stessa,
sollevando da ogni  responsabilità  l'Amministrazione del  Comune di
Castelvetrano ed  il Comitato del Mercato.

 Di accettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento del "Mercato
degli Agricoltori".

 Di possedere i requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 18105/2001, n.
228. Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575" (antimafia).

 Di essere 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 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Si allega copia documento di riconoscimento.

________________ , lì ________________ Firma

       _________________________


