
AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI RIMINI
SETTORE ATTIVITA’ ECONOMICHE
UFFICIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MERCATI
VIA ROSASPINA N. 17 - 47923 Rimini

Il sottoscritto ____________________________________________________________
nato a ________________________ il _________ di  nazionalità __________________
residente a ____________CAP______  via   ___________________________ n  _____
C.F. ______________________________  recapito telefonico  ____________________
(COMPILARE SE SOCIETA’)
In qualità di legale rappresentante della società _______________________________
con sede a ______________________ via _____________________________  n _____
P. I . ______________________________ recapito telefonico _____________________

DICHIARA
di  essere iscritto  nel  Registro  delle  Imprese al  n.  ________ in data _______________  presso la 
Camera di Commercio di  ___________________________________ come produttore agricolo.
Di aver presentato denuncia di inizio attività ai sensi del D.LVO 18/05/2001 n. 228
nel  Comune  di  _______________________________   dove  ha  sede  il  fondo  agricolo  sito  in 
__________________________________________________________________
(O IN ALTERNATIVA ) di essere in possesso di autorizzazione ai sensi della legge 59/63  
N. ____ rilasciata in data ___________ dal Comune di __________________________
Dichiara inoltre di essere in possesso  di:
 Nulla  osta  sanitario  e/o  veterinario  (nel  caso  di  vendita  di  prodotti  ortofrutticoli  o  animali) 

rilasciato in data                                  da                                                    con atto n.                      
 Autorizzazione  sanitaria  (nel  caso  di  vendita  di  prodotti  trasformati  nell'azienda  agricola) 

rilasciata in data _______________ da _____________________ con atto n.                       
 Autorizzazione regionale di cui alla L.R. 20/1/2004, n. 3 e del D. Lgs. 19/08/2005 n. 214, o altra 

autorizzazione prevista dalla normativa vigente (nel caso di vendita di vegetali o prodotti vegetali) 
rilasciata in data      ____________.  

COMUNICA
 (Deliberazione della Giunta regionale E.R. n. 485 del 22/04/2013)

di voler essere inserito nelle liste per L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA dei posteggi disponibili  per 
la vendita di ____________________________________   nei seguenti mercati su aree pubbliche del 

Comune di Rimini per l'anno ____________   (indicare l'anno a cui si riferisce la comunicazione) 
(barrare con una  X  le caselle che interessano ) 

Rimini citta’       annuale    ( mercoledì ) Viserba          estivo          (lunedì )
Rimini citta’       annuale    (sabato ) Miramare       estivo          (martedì )
San Vito             annuale   (lunedì)
Santa Giustina  annuale   (martedì) Miramare      invernale      (martedì)
Torre Pedrera    annuale   (giovedì)          
V Peep Ausa      annuale   ( venerdi ) Mercato Coperto Viserba annuale

                             
Il sottoscritto, nella qualità sopra descritta, dichiara di impegnarsi a rispettare nell’esercizio 
dell’attività tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

ATTENZIONE : PER OTTENERE L’ISCRIZIONE ALLA LISTA D’ATTESA IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE 
COMPILATO IN OGNI SUA PARTE.
 ALLEGARE : FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO.

Data_____________________                   Firma________________________________
N. B.:   LA  PRESENTE  COMUNICAZIONE VA PRESENTATA  ESCLUSIVAMENTE  NEL PERIODO dal 
1 OTTOBRE, dell'anno precedente a quello di riferimento,  al 31 GENNAIO dell'anno di riferimento.

PRODUTTORI AGRICOLI
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