Al Comitato del Mercato di ________________
C/o Ass. Mercati Contadini Siciliani
info@mercaticontadinisiciliani.it
Scheda aggiornamento dati Mercato del Contadino anno 2017
Il sottoscritto __________________________nato a _____________________________ il ______________residente
a ______________________________________

(____), in Via _______________________________________

CF___________________________, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000
n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
Di essere titolare/legale rappresentante dell’azienda: __________________________________, con recapito postale
in ________________________ Via _______________________________, P.IVA _________________________ ,
telefono ___________________, E.MAIL ______________________ E.MAIL PEC ______________________
Proprietario/affittuario dei terreni iscritti in catasto alla partita _________________ ______________
Prov Comune

Contrada

Foglio

Particelle

Sup.

Geolocalizzazione (1)

ISCRIZIONE CCIAA DI ____________________ N. ___________il ________________ REA _________________
FASCICOLO AZIENDALE _____________________________________________________
DIA ALIMENTARE ASP (oppure presentazione al Comune, n. prot. e data) _________________________
Qualifica alimentarista (HACCP) si

no

Ammissione al mercato del contadino per la vendita di : ____________________________________________
______________________________________________________________________________________
PRODUZIONE FRUTTA
Prodotto

Varietà

Sup.
Ha

N.
piante

Inizio
raccolta

Fine
raccolta

Eventuale conservazione:
tempi, modalità e quantità

(1) Aprire internet www.google.it/maps , individuare la propria azienda, posizionare il mouse al centro della stessa azienda e
cliccare col tasto sinistro, apparirà nella parte bassa dello schermo una piccola finestra, con l’indicazione del comune e delle
coordinate (es. 37.477968, 15.064833), da copiare nell’apposito riquadro.

PRODUZIONE ORTAGGI
Prodotto

Varietà

Sup.
Ha.

N.
piante

Inizio
raccolta

Fine
raccolta

Eventuale conservazione:
tempi, modalità e quantità

PRODOTTI TRASFORMATI O LAVORATI
Prodotto

Varietà

Quantità

Periodo di messa in
vendita

Sintetica descrizione delle fasi di
lavorazione

Altro …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto dichiara altresì che tutti i prodotti messi in vendita al Mercato del Contadino sono stati prodotti nella
propria azienda nel rispetto delle vigenti norme igienico‐sanitarie.
Si autorizza il trattamento dei dati sopra riportati, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data e firma _______________________________________
N.B.: La presente scheda, dopo la compilazione, dovrà essere consegnata (unitamente a copia dell’estratto di mappa, copia del
fascicolo aziendale e copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) a un rappresentate del
Comitato di Mercato o inviata per e‐mail : info@mercaticontadinisiciliani.it e messina.iano@gmail.com

