
 
ALLEGATO 1 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UNA PORZIONE DELL’ AR EA DI MERCATO IN PIANCAVALLO – 
STAGIONE ESTIVA 2019 
 

 
 

marca da bollo 
da € 16,00 

 
 

   
Spett. 
Unione Territoriale Intercomunale   
Livenza – Cansiglio – Cavallo 
c/o Comune di Aviano  
Piazza G. Matteotti 1 
33081 AVIANO PN       
 

 
 
Il/La sottoscritto/a 
Cognome________________________________________Nome ________________________________________ 
 
Data di nascita _________________luogo di nascita___________________________________________________ 
 
Residenza: Comune _____________________________________________________(prov. ___________) 
 
  Via/Piazza ____________________________________________n. ______CAP _____________ 
   
Codice Fiscale ___________________________________ cittadinanza ____________________________________ 
 
tel.__________________________ cell. ____________________ mail: ____________________________________ 
 
(Barrare e compilare quello che interessa) 

� titolare dell’impresa individuale denominata _________________________________________________ 
 
PARTITA IVA _____________________________________ 
 
con sede legale nel Comune di ________________________________________________ prov.___________ 
 
Via/piazza _______________________________________________n. __________ CAP_____________ 
 
Tel. __________________________________ Fax ___________________________________________ 
 
Iscritta al registro imprese della Camera di Commercio di _____________________________ 
 
dal ________________________________al n. ____________________________________ 
 
 

� legale rappresentante della società _________________________________________________________ 
 

CF/PI_______________________________ con sede legale nel Comune di___________________________ 
 
prov. __________ Via/piazza ________________________________________ n. _______ CAP ___________ 
 
Tel. ______________________ Cell. _______________________ mail________________________________ 
 
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ____________________________ 
 
Dal __________________________________ al n. __________________________________ 
 

CHIEDE 
 
il rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione di una porzione dell’area di mercato limitrofa a p.le M. Della 
Puppa per una superficie di m. ________ X m. _________ in località Piancavallo, nelle domeniche 
ricadenti fra il  07/07/2019 - 29/09/2019 e nella g iornata di giovedì 15 agosto ,  per l’esposizione e/o 
vendita di prodotti  
 

�  ALIMENTARI (specificare)____________________________________________________________
      
�  NON ALIMENTARI (specificare) _______________________________________________________ 
 

 �   in qualità di IMPRENDITORE AGRICOLO 
 



 �  TIPICI/DI MONTAGNA del settore: �  ALIMENTARE  �  NON ALIMENTARE 
    (specificare)________________________________________________________________________ 
 

�  (solo per chi pone in vendita prodotti agroalimentari tradizionali , oppure effettua produzione e vendita 
di prodotti DOP o IGP del bando di gara, ed intenda avvalersi del punteggio supplementare attribuito per 
tali fattispecie) che effettuerà, per tutto il corso della manifestazione (barrare una delle seguenti quattro 
possibilità alternative).  
I prodotti devono corrispondere alla Regione ove ha sede legale o unità locale l’azienda - riscontrabile dal 
Registro Imprese:  

□ la vendita di prodotti agroalimentari tradizionali – tredicesima revisione - di cui al Decreto Ministeriale 
8 settembre 1999, n.350, del Friuli Venezia Giulia, aventi la seguente denominazione:  
______________________________________________________________________ 
_____________________ ______________________ __________________________  
_____________________ ______________________ __________________________  
_____________________ ______________________ __________________________  
□ la vendita di prodotti agroalimentari tradizionali – tredicesima revisione – di cui al Decreto Ministeriale 
8 settembre 1999, n.350, appartenenti ad una regione diversa dal Friuli Venezia Giulia, aventi la 
seguente denominazione:  
Regione: ___________________________________________________________________________  
Prodotti:  
_____________________ ______________________ __________________________  
_____________________ ______________________ __________________________  
_____________________ ______________________ __________________________  
_____________________ ______________________ __________________________  
□ la produzione e vendita di prodotti DOP o IGP inseriti nell’elenco delle denominazioni italiane, iscritte 
nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle 
specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n.1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 21 novembre 2012) – elenco aggiornato al 21 dicembre 2013 - del Friuli Venezia Giulia, aventi la 
seguente denominazione:  
_____________________ ______________________ __________________________  
_____________________ ______________________ __________________________  
_____________________ ______________________ __________________________  
_____________________ ______________________ __________________________  
□ la produzione e vendita di prodotti DOP o IGP inseriti nell’elenco delle denominazioni italiane, iscritte 
nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle 
specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n.1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 21 novembre 2012) – elenco aggiornato al 21 dicembre 2013 - appartenenti ad una regione diversa 
dal Friuli Venezia Giulia, aventi la seguente denominazione:  
Regione: ___________________________________________________________________________  
Prodotti:  
_____________________ ______________________ __________________________  
_____________________ ______________________ __________________________  
_____________________ ______________________ __________________________  
_____________________ ______________________ __________________________ 

 
�  PRODUZIONE PROPRIA �  PRODUZIONE ARTIGIANALE  
 
�  TRASFORMATI IN AZIENDA (indicare i prodotti che vengono trasformati in azienda) 
 
   ___________________________________________________________________________
   

A questo scopo, sotto la propria responsabilità e c onsapevole che le dichiarazioni false, la falsità n egli atti e 
l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle  sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n . 445/2000 e la 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti  

 
DICHIARA   

 
� di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e dall’ art. 6 LR. 29/2005 come dichiarato 
nell’allegato n. 01 – REQUISITI MORALI; 
� di essere in possesso di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di generi alimentari/non 
alimentari n. _________ rilasciata dal Comune di ____________________________________ prov. _______in data 
_________________ per il commercio �  ITINERANTE  �  CON POSTEGGIO 
� di presentare, in caso di assegnazione del posteggio, segnalazione certificata di inizio attività di commercio su 
area pubblica; 



� di aver preso visione del bando relativo alla concessione dell’area di mercato limitrofa a p.le M. Della Puppa - 
Piancavallo e di accettare tutte le disposizioni in esso contenute; 
� di avere partecipato alla medesima iniziativa in Piancavallo negli anni �  2016 �  2017 �  2018 
� che la vendita verrà effettuata dal  �  SOTTOSCRITTO  �  DA ________________________________________ 
       in qualità di   �  SOCIO         �  PREPOSTO 
� per il solo settore alimentare 

ditta individuale 
di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 come dichiarato   
nell’allegato n. 02 – REQUISITI PROFESSIONALI, 
solo per le società o in caso di preposto alla vendita 

       che i requisiti professionali sono posseduti dal/dalla signor/signora _____________________________________ 
       come risulta dall’allegato  n. 02 – REQUISITI PROFESSIONALI 
 
Riservato agli IMPRENDITORI AGRICOLI  (barrare la casella) 

� di essere imprenditore agricolo e di essere in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 4 del D.Lgs. 228/2001; 
� di aver presentato comunicazione di inizio attività di vendita diretta dei prodotti ricavati in misura prevalente, per 

coltura o allevamento dalla propria azienda;  
� di presentare, in caso di assegnazione del posteggio, comunicazione di inizio attività di vendita diretta dei prodotti 

ricavati in misura prevalente, per coltura o allevamento dalla propria azienda;  
� di essere assegnatario di posteggio presso il Mercato Contadino istituito dal Comune di Aviano  per l’anno 2018-

19; 
 
Per i cittadini extracomunitari: 
� di essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato della Questura di _____________________________ 

in data ________________ per motivi di ________________________ valido fino a _______________________ 
 
DICHIARA E ACCETTA  (settore alimentare), senza riserve e/o condizioni, tutte le disposizioni del bando di selezione 
e, in particolare, quanto testualmente indicato nell’ art. 1 del bando di selezione e cioè che   
 

• la vendita e la somministrazione di alimenti e beva nde è ammessa solo nei limiti del rispetto dell’ 
ordinanza del Ministro della Salute 03.04.2002 e de l Regolamento CE 852/2004; più in dettaglio, 

• è escluso, per ragioni di sicurezza, l’ utilizzo di  griglie anche a scopo di mera degustazione; 
• è ammessa la vendita per asporto di bevande  solo i n confezioni originali chiuse e sigillate; 
• è esclusa la preparazione e la vendita per asporto di alimenti compositi come panini, farciti e non, 

tramezzini, tartine, frittate, farcitura di pizze p recotte (art. 7 ordinanza 03.04.2002 del Ministero della 
Salute); 

• non sono ammessi banchi di gastronomia; 
• ove sia constatata la violazione delle disposizioni  dettate dall’ art. 1 del bando è disposto l’ immed iato 

allontanamento dal mercato e avviata la revoca dell a concessione: la revoca preclude la possibilità 
della domanda di partecipazione per i successivi du e anni (stagione 2019 e 2020).  

 
Ogni comunicazione relativa alla procedura di cui a lla presente domanda dovrà essere inviata al seguen te 
indirizzo e - mail:  
______________________________________________________________________________________________ 
Si allegano (barrare la casella relativa al documento che si allega) 
� fotocopia di un documento di identità valido 
� (solo per le società ) n. ________ dichiarazioni dei soci dei requisiti soggettivi e professionali (questi ultimi solo 

per il settore alimentare), complete di documenti di identità 
� copia comunicazione di inizio attività di vendita diretta dei prodotti ricavati in misura prevalente per coltura o 

allevamento dalla propria azienda (solo gli imprenditori agricoli)  
� marca da bollo da euro 16,00 da apporre sull’autorizzazione (oltre a quella già apposta sulla domanda) 
� (per i cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno valido 
� copia dell’autorizzazione/DIA/SCIA per il commercio su aree pubbliche posseduta 
� copia della certifcazione dell’Ente/Consorzio/Associazione che tutela il prodotto, che attesta che la ditta è 

produttore di prodotti inseriti nei registri delle DOP e IGP (solo per che ha dichiarato la vendita di tali prod otti)  
� altro ______________________________________________________________________________________ 
 
Aviano, lì ___________________________ 
 

                   ______________________________________________ 
       firma 
 
 
 

INFORMATIVA D.LGS. 30/6/2003 N. 196 (PRIVACY) 
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI 

I dati personali sopra riportati sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui al D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 – Codice in materia di 
protezione dei dati personali. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di 
sicurezza. L’interessato può esercitare i diritti di cui al citato codice presentando richiesta direttamente al Comune di Aviano – piazza Matteotti, 1 – 
33081 AVIANO 


