
All’Associazione Mercati Contadini Siciliani 

info@mercaticontadinisiciliani.it 

 

Oggetto: ISTANZA DI ADESIONE AL MERCATO DEL CONTADINO DI ………………………..  

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a ___________________________ 

il _________________, Codice Fiscale _________________________________ residente nel Comune 

di __________________________, CAP ________, Via/P.zza __________________________ n. ____ 

telefono _______________________ Fax __________________ Cellulare ______________________ 

e_mail____________________________ sito web______________________________ , 

nella qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa agricola denominata ___________________ 

______________________________, Partita IVA_____________________________ 

con sede in __________________________ Via_______________________________________ n. ___ 

Iscrizione alla CCIAA ___________________ dal _________________REA____________________, 

per lo svolgimento dell’attività ________________________________________________________ 

di essere in regime di esonero ai sensi del Decreto Legge n. 262 del 3.10.2006; 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al “Mercato del Contadino di ………………………………………..”, 

organizzato da Codesta Associazione, per la vendita diretta dei propri prodotti. 

A tal fine, DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione od uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del DPR 445 del 

28/12/2000, 

a) Che la propria azienda agricola, della superficie di Ha. _______________ , è localizzata in Provincia 

di ________________, Comune _____________________contrada  ____________________Partita 

catastale _______________ Foglio ________________ particella/e 

________________________________________________________________________________ 

b) Produce i seguenti prodotti agricoli e/o zootecnici, in   □  pieno campo  □ struttura coperta.  

- Prodotto fresco _______________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

- Prodotto trasformato __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

c) □ convenzionale  □ Integrato  □ biologico (Ente di Certificazione ________________________) 

d) Intende partecipare:  □ durante tutto l’anno solare   □ nel periodo ___________________ 



e) L’azienda è condotta:  □  in economia diretta  o   □  con salariati;   
f) Di essere a conoscenza del “Disciplinare del Mercato Contadino”, di rispettarlo e di accettare tutte 

le decisioni che il Comitato del Mercato Contadino intenderà adottare. 
g) Di comunicare, con cadenza minima trimestrale, la tipologia dei prodotti offerti con i relativi prezzi, 

e entro il lunedì precedente all’inizio del mercato gli eventuali cambiamenti di prodotti e i relativi 
prezzi. 

h) Che i prodotti messi in vendita, allo stato fresco, trasformati e confezionati, rispettano le norme 
igienico-sanitarie e che (se previste) sono state ottenute le necessarie autorizzazioni. 

i) Di essere a conoscenza che non potrà mettere in vendita prodotti non precedentemente comunicati o 
non provenienti dalla propria azienda, pena l’esclusione dal Mercato. 

j) Di essere a conoscenza che non potrà cedere, in toto o in parte, gli spazi ad altri produttori agricoli. 
k) Di autorizzare fin d’ora e durante tutto il periodo di attività del Mercato eventuali sopralluoghi da 

parte il Comitato nei luoghi di produzione agricola. 
l) Di non gestire, nella stessa data e città, altri punti vendita al di fuori del centro aziendale. 
m) Di essere in possesso dello stand flash di m. 3, 00 x 3,00 (dotato di idonee zavorre per la messa in 

sicurezza) e degli arredi interni dello stand (tavoli, sedie, espositori e quant’altro).  
n) Di essere a conoscenza che non potrà occupare altri spazi al di fuori di quello assegnato. 
o) Di impegnarsi a provvedere in modo diretto (o persona delegata, dotata dei necessari requisiti) alla 

vendita dei propri prodotti, a rispettare gli orari di vendita, e a curare gli aspetti igienici degli spazi 
concessi e a lasciare gli stessi in perfetta pulizia. 

p) Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, commi 2 e 4, del D. Lgs. n. 114/1998. 
q) Di non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e 

sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente (art. 4, comma 6, del 
Decreto legislativo n. 228/2001). 

r) Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575” (antimafia). 

s) Che la propria azienda è iscritta all’Albo delle imprese regionali accreditate per la partecipazione ai 
“Mercati degli Agricoltori” o di impegnarsi ad avviare la relativa procedura entro 30 gg dalla 
eventuale richiesta del Comitato. 

t) Di impegnarsi a partecipare alle spese di gestione del Mercato, secondo le indicazioni stabilite dal 
Comitato del Mercato e/o dall’Associazione “Mercati Contadini Siciliani”. 

Si allega in copia: 
CERTIFICATO CCIAA, FASCICOLO AZIENDALE o (se non obbligato alla tenuta dello stesso 
fascicolo), CERTIFICATO CATASTALE E/O TITOLI DI POSSESSO, _______________________ 
Il sottoscritto autorizza il Comune di ……………….…….. e l’Associazione Mercati Contadini Siciliani  
alla trattazione, con strumenti cartacei e informatici, dei propri dati personali per le finalità proprie e 
strettamente connesse all’istituzione del mercato del contadino, ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dal D.Lgs. 196/2003. 
Data ___________________________ 
                                                                              _________________________________________ 
                                                                             Firma (allegare documento di riconoscimento valido) 


