COMUNE DI PARMA

Ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642 e
successive modifiche e integrazioni

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PROMOZIONE
DEL TERRITORIO

Marca da bollo del valore
di € 16,00

Mod. Hello v.1.0 - D

MERCATO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI “LA
CORTE
DALLA TERRA ALLA TAVOLA”
(DM 20 novembre 2007)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA
PARTECIPAZIONE da marzo 2015 a febbraio 2016
(determinazione del Dirigente del Servizio Attività Produttive DD2015/51 del 21/01/2015)
Modello da presentare in singola copia firmato in originale, completo
degli allegati richiesti

Data di protocollazione ____/____/________ Protocollo n° ____________ Fascicolo n° ______________
* la compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco è OBBLIGATORIA
1/A,B,C

p DATI ANAGRAFICI

●

1

– Compili gli spazi

Il/la Sottoscritto/a, *Cognome____________________________________________________________________
*Nome__________________________________________________________________ *Nato il ____/____/_______
▲

1/B ▪ PER I NON RESIDENTI – Prosegua la compilazione se NON risiede a Parma
*Nato

a

__________________________________ Prov. ____________ *Nazione ______________________

*C.Fiscale

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ *Cittadinanza ______________________________

*Residente

nel Comune di _______________________________* Provincia _____________________________

*Nazione

___________________________________________________ *Codice Avviamento Postale ______________

*Indirizzo

__________________________________________________________________ * N° ______ /____
▲

1/C ▪ PRESSO – Da compilare qualora il domicilio NON coincida con la residenza
*Comune

___________________________________________ * Provincia _____________________________

*Nazione

___________________________________________________ Codice Avviamento Postale ______________

*Indirizzo

__________________________________________________________________ * N° ______ /_____

1/D ▪ DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica



℡ Telefono ___________________ _
@ E-mail

■

Cellulare _________________________
Fax ___________________
____________________________________  PEC _________________________________________

●

1/E ▪ IN QUALITA’ DI:

 Legale rappresentante
 Titolare di impresa individuale
 Socio unico
2/A ▪  DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA
* Denominazione

1

▲

____________________________________________________________________________

Cittadini aventi residenza nel comune di Parma.

MODULO DOMANDA PARTECIPAZIONE

Comune di Parma – Servizio Attività Produttive
Lgo Torello de Strada n. 11/a – 43121 Parma

Pag. 1 di 15

* trattasi di impresa in forma giuridica:
↓ (spuntare una ed una sola scelta)
Individuale

società a socio unico

societaria/organismi collettivi

*Con

sede legale nel Comune di ______________________________________________________________________

*Provincia

___________________ *Nazione ________________________ Codice Avviamento Postale ____________

*Nazione

___________________ *Comune di _____________________________________________________

*Indirizzo

__________________________________________________________________ * N° _____ /_____

*Partita

I.V.A __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

*Iscritta

nel Registro Speciale alla C.C.I.A.A. di _____________________________________________________

*Al

*C.Fiscale

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

numero REA___________________________________________________

*Con

la qualifica di ___________________________________________________________________________

*attività

agricola _____________________________________________________________________________

■

2/B ▪ DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica



℡ Telefono ___________________ _
@ E-mail

Cellulare _________________________
Fax ___________________
____________________________________  PEC _________________________________________

CHIEDE
Ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento Comunale del Mercato degli Imprenditori agricoli “La Corte dalla
terra alla tavola” l’autorizzazione a partecipare al mercato degli imprenditori agricoli “La Corte dalla terra
alla tavola” relativamente alle seguenti sedi:
(è necessario spuntare almeno una scelta - è possibile spuntarne più di una)

 Al sabato strada Imbriani (cosiddetta piazzetta Imbriani), in confluenza con strada D’Azeglio
 Al mercoledì piazzale Lubiana
Relativamente al seguente settore dei prodotti posti in vendita, in maniera prevalente rispetto agli altri
settori e/o prodotti di cui all’articolo 7 del Regolamento
(spuntare una ed una sola scelta)



Orticoltura e trasformati



Viticoltura



Frutticoltura e trasformati



Uova



Latte, latticini e formaggi



Oli e grassi vegetali e animali



Carne e prodotti a base di carne



Aceto



Farine e derivati



Pesce e prodotti ittici



Miele e derivati



Piante e fiori

Nel caso di “Latte, latticini e formaggi” e “Carne e prodotti a base di carne”, specificare quanto segue:
(è necessario spuntare almeno una scelta - è possibile spuntarne più di una)

 Latticini e formaggi da allevamenti bovini
 Latticini e formaggi da allevamenti ovi-caprino
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 Carne bovina e suina fresca e derivati
 Carne di lagomorfi e pollame fresca e derivati
A tal fine,
Consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente
2
conseguiti e subisce sanzioni penali
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

DICHIAR A
3.A ▪



DATI AZIENDA E PRODUZIONE - Legga attentamente e compili

Che l’ubicazione dell’azienda e della propria produzione è nell’ambito territoriale amministrativo di:

↓ (spuntare una ed una sola scelta)




Provincia di Parma
Provincia
confinante

con

la

Provincia

di

Parma,

specificare

Provincia

di

____________________________________________________



Regione

Emilia

Romagna

specificare

Provincia

di

____________________________________________________
Il FONDO di produzione è di Ha ___________________ ubicato in:
*Prov.
*Via

____________________________________ Comune ______________________________________

______________________________________________________________________ N° _____ /____

Che l’Azienda agricola metterà in vendita i prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla propria
azienda o dall’azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di
manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti trasformati nell’ambito territoriale
amministrativo della Provincia di Parma, delle province confinanti della Provincia di Parma e della
Regione Emilia Romagna e che l’azienda vanta:

 il possesso delle seguenti certificazioni biologiche e/o di qualità in riferimento a tutti i prodotti del suddetto
prescelto settore merceologico prevalente posti in vendita
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
CAPACITÀ PRODUTTIVA - Descrivere in modo esauriente l’attività aziendale e la capacità produttiva
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

2



Così come previsto dagli artt. 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e dall’art.19, comma 6, della L.241/1990, come sostituito
dall’art.49, comma 4-bis, della Legge n.122/2010.
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
MODALITÀ DI ALLEVAMENTO E/O DI COLTIVAZIONE - Descrivere in modo esauriente le modalità di allevamento
e/o di coltivazione messe in atto

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Nel caso di “Frutticoltura e trasformati”, specificare quanto segue:
(spuntare le scelte che riguardano l’azienda e compilare i campi - è possibile spuntare più di una scelta)

 L’azienda utilizza per la propria produzione le seguenti serre:
n° ______ serre di dimensioni _________________ per la coltivazione di ______________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
nel periodo annuale ________________________________________________________________________

 L’azienda non utilizza per la propria produzione alcuna serre, ma effettua solo coltivazione in campo
aperto;

 L’azienda utilizza per la conservazione della produzione le seguenti celle di mantenimento:
n°______ celle di volume_____________________ per l a conservazione di ____________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
nel periodo annuale ________________________________________________________________________

 L’azienda non utilizza per la conservazione della propria produzione alcuna cella di mantenimento, ma
segue le seguenti procedure di conservazione:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3.B ▪  DATI INERENTI LE PRESENZE MATURATE NEL MERCATO E L’ANZIANITÀ DI ATTIVITÀ NEL MERCATO - Legga
attentamente e compili

Le presenze (in giorni) maturate dall’azienda agricola nel periodo gennaio-dicembre 2014 sono le
seguenti
•

strada imbriani, al sabato, numero giornate ______________________
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•

piazzale Lubiana, al mercoledì, numero giornate ____________________________

Nel caso non ne avesse effettuate specificare NESSUNA

L’anzianità di attività nel mercato, da intendersi come periodo intercorso dalla prima autorizzazione alla
partecipazione al mercato, incluso il periodo di sperimentazione è la seguente:
•

strada imbriani, al sabato, data prima autorizzazione ______________________

•

piazzale Lubiana, al mercoledì, data prima autorizzazione ____________________________

Nel caso non sia vantata alcuna anzianità, specificare NESSUNA

3.C ▪



DATI INERENTI LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO - Legga attentamente e compili

MESI DEL PERIODO MARZO 2015- FEBBRAIO 2016 IN CUI L’AZIENDA È DISPONIBILE A
PARTECIPARE AL MERCATO:
(è possibile è possibile spuntarne più di una scelta)
Al sabato strada Imbriani (cosiddetta piazzetta Imbriani), in confluenza con strada D’Azeglio:

 Marzo 2015

 Luglio 2015

 Novembre 2015

 Aprile 2015

 Agosto 2015

 Dicembre 2015

 Maggio 2015

 Settembre 2015

 Gennaio 2016

 Giugno 2015

 Ottobre 2015

 Febbraio 2016

 Altro periodo, sempre compreso tra marzo 2015 e febbraio 2016 specificare
_____________________________________________________________________________________
Al mercoledì piazzale Lubiana:

 Marzo 2015

 Luglio 2015

 Novembre 2015

 Aprile 2015

 Agosto 2015

 Dicembre 2015

 Maggio 2015

 Settembre 2015

 Gennaio 2016

 Giugno 2015

 Ottobre 2015

 Febbraio 2016

 Altro periodo, sempre compreso tra marzo 2015 e febbraio 2016 specificare
_____________________________________________________________________________________

4. ▪

•

•

 DICHIARAZIONI

OBBLIGATORIE - Legga attentamente

●

Di essere a conoscenza dei contenuti del “Avviso pubblico per la partecipazione al mercato degli imprenditori
agricoli “La Corte dalla terra alla tavola” per il periodo marzo 2015 – febbraio 2016” emanato in attuazione
della deliberazione di Consiglio Comunale n.18/5 del 19 febbraio 2013 inerente la “Istituzione del mercato
degli imprenditori agricoli “La Corte dalla terra alla tavola”, approvazione del regolamento denominato
“Regolamento comunale del Mercato degli imprenditori agricoli La Corte dalla terra alla tavola”;
Di essere a conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel relativo predetto avviso pubblico e predetto
Regolamento comunale, impegnandosi a produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario
acquisire in sede di accertamento tecnico e/o richiesta di esibizione documentale, nonché a fornire ogni
notizia utile, nei termini e modalità richiesti;
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•

di essere a conoscenza delle norme igienico-sanitarie da rispettare per la messa in vendita dei prodotti
agricoli oggetto della presente domanda,
di non avere riportato condanne, negli ultimi cinque anni, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella
preparazione degli alimenti (art. 4 del D.Lgs 228/2001 e s.m.) e 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 e s.m. e all’art. 67 del
3
D.Lgs 06/09/2011 n. 159 (Legge antimafia) ;
che i prodotti primari posti in vendita provengono esclusivamente dalla propria azienda agricola;
che l’ammontare dei ricavi, derivanti dalla vendita di prodotti trasformati non provenienti dalle rispettive
aziende agricole, nell’anno solare precedente sono stati inferiori a € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero
a € 4.000.000,00 per le società;
che, in caso di vendita al mercato di prodotti alimentari trasformati, l’azienda realizza un manuale
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) e applica il sistema di autocontrollo HACCP, ai sensi del
D.L. 155/97 e successive modifiche e integrazioni;
che, in caso di vendita al mercato di animali macellati, oppure prodotti derivanti dall’allevamento di
animali (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.) l’azienda dichiara, attraverso il sistema di autocontrollo
HACCP, ai sensi del D.L. 155/97 e successive modifiche e integrazioni e le specifiche leggi di settore,
l’assenza di trattamenti ormonali agli animali, la perfetta salubrità e sanità del processo produttivo, l’assenza
di farine animali nell’alimentazione degli animali;
che, in caso di vendita al mercato di uova di galline, l’azienda realizza il Piano Annuale Nazionale di
controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium.

•

•
•
•
•

•

5▪

 DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE –Spuntare le caselle corrispondenti e compilare gli spazi relativi alla propria situazione

●

Relativamente alla comunicazione di inizio dell’attività di vendita diretta di prodotti agricoli, di cui al
D.Lgs. 228/01 e s.m.i.:
↓ (spuntare una ed una sola scelta)

SÍ
NO

Di avere già presentato al Comune di Parma la SCIA/DIA ai sensi del D.Lgs. 228/01 e s.m.i.
prot.n.___________ del ____/___/______ per l’inizio nuova attività di vendita diretta di prodotti
agricoli svolta nel mercato degli imprenditori agricoli “La Corte dalla terra alla tavola”

Se NO dichiara inoltre:
di essere a conoscenza che deve procedere a presentare contemporaneamente alla presente domanda
la SCIA ai sensi del D.Lgs. 228/01 e s.m.i. per l’inizio nuova attività di vendita diretta di prodotti agricoli svolta
nel mercato degli imprenditori agricoli “La Corte dalla terra alla tavola”.

Relativamente alla registrazione quale operatore del settore alimentare per l’attività di vendita diretta nel
mercato in oggetto, di cui al Regolamento CE 852/2004 e s.m.i.:
↓ (spuntare una ed una sola scelta)

SÍ
NO

Di essere in possesso della SCIA/DIA ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e s.m.i.
prot.n.___________ del ____/___/______ per la registrazione quale operatore del settore alimentare
limitatamente all’attività di vendita diretta svolta nel mercato degli imprenditori agricoli “La Corte dalla
terra alla tavola”

Se NO dichiara inoltre:
di essere a conoscenza che qualora venga assegnato uno spazio di vendita all’azienda agricola, tale
assegnazione è subordinata alla presentazione in Comune di Parma della SCIA ai sensi del Regolamento CE
852/2004 e s.m.i. per la registrazione quale operatore del settore alimentare limitatamente all’attività di vendita
diretta svolta nel mercato degli imprenditori agricoli “La Corte dalla terra alla tavola”.

3

In caso di società, Associazioni od Organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall’art. 2,
comma 3, del D.P.R. 252/98, che compilano il Quadro A.
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Relativamente alla registrazione quale operatore del settore alimentare per l’attività di trasformazione di
alimenti nei propri locali aziendali, di cui al Regolamento CE 852/2004 e s.m.i.:
↓ (spuntare una ed una sola scelta)

SÍ
NO

Nel caso di vendita diretta di prodotti di propria trasformazione, di essere in possesso
dell’autorizzazione sanitaria prot.n.________ del ____/____/_______ rilasciata dal Comune di
______________________, ovvero di SCIA/DIA ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e s.m.i.
prot.n.___________
del
____/___/______
depositata
presso
il
Comune
di
________________________ per la registrazione quale operatore del settore alimentare
limitatamente all’attività di trasformazione di alimenti presso i propri locali aziendali.

Se NO dichiara inoltre:
di essere a conoscenza che qualora intenda mettere in vendita prodotti previa attività di trasformazione
presso i locali della propria azienda agricola, è necessaria la presentazione in Comune di Parma della SCIA
ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e s.m.i. per la registrazione quale operatore del settore alimentare
limitatamente all’attività di trasformazione di alimenti presso i locali della propria azienda agricola;
Relativamente alla messa in vendita di propri prodotti primari sottoposti alla trasformazione in conto
lavorazione:

 dichiara di essere a conoscenza che i prodotti primari, sottoposti alla trasformazione in conto lavorazione,
devono provenire dalla propria azienda agricola e che l’impresa di trasformazione deve essere localizzata
in Provincia di Parma, oppure nelle province confinanti con la Provincia di Parma oppure in Emilia
Romagna; è necessaria la compilazione dell’Allegato 2.

DICHIAR A
6.▪

•
•

•

•
•
•
•

•

•
•

INOLTRE

 DICHIARAZIONI DI PRESA CONOSCENZA -

DI

ESSERE

A

CONOSCENZA

legga attentamente

▲

che la presente domanda di autorizzazione alla partecipazione potrà essere ricevuta solo se completa
di tutti gli elementi richiesti;
che l’ammissione in graduatoria costituisce condizione per il rilascio dell’autorizzazione alla
partecipazione al mercato da marzo 2015 a febbraio 2016, ma non costituisce assegnazione di spazio
vendita di cui all’articolo 12 del vigente Regolamento comunale del Mercato degli Imprenditori
Agricoli “La Corte dalla terra alla tavola”;
che gli imprenditori agricoli che partecipano al mercato sono obbligati ad aderire al soggetto gestore
Consorzio La Corte di Parma e ad osservare le regole imposte dallo stesso, nonché del vigente
Regolamento comunale del Mercato degli Imprenditori Agricoli “La Corte dalla terra alla tavola” e
normativa in materia;
che è fatto obbligo al sottoscrittore della presente domanda di comunicare al Comune di Parma, entro
30 giorni dalla data di variazione, ogni estensione e/o modifica intervenuta successivamente alla
presentazione della presente domanda, inclusa l’eventuale eliminazione di prodotti agricoli;
che sui dati dichiarati e contenuti nella presente domanda potranno essere effettuati, ai sensi dell’art.71 del
D.P.R. n.445/2000, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e confronti dei dati in
possesso di altre Pubbliche Amministrazioni;
che in caso di assegnazione all’azienda agricola di uno spazio di vendita, è necessario presentare polizza
assicurativa di responsabilità civile per l’esercizio presso il mercato e di responsabilità prodotti;
che, ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR n.445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera ed inoltre chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
che, ai sensi dell’art.19 comma 6 della L.n.241/90 e s.m.i., ove il fatto non costituisca più grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la domanda, dichiara o attesta
falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre
anni;
di tutte le norme e condizioni relative alla presente domanda e si impegna a produrre la documentazione che
il Comune riterrà necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile nei termini e modalità richiesti;
che il Comune potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

MODULO DOMANDA PARTECIPAZIONE

Comune di Parma – Servizio Attività Produttive
Lgo Torello de Strada n. 11/a – 43121 Parma

Pag. 7 di 15

7.▪  ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA - Spuntare le caselle relative agli allegati presentati

●

A TAL FINE ALLEGA
ALLEGATI OBBLIGATORI AI FINI DELLA RICEVIBILITÀ
- da presentare in unica copia salvo diversa indicazione - Spuntare le caselle relative agli allegati presentati

▲

 Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario
 Elenco dei prodotti di propria produzione che si intende mettere in vendita (primari e/o trasformati presso i
propri locali aziendali) – Allegato 1 parte integrante del presente modello

 Quietanza di versamento diritti di segreteria € 30,00

4

8.  ALLEGATI OBBLIGATORI AI FINI DELLA RICEVIBILITA’ SOTTO CONDIZIONE
- da presentare in unica copia salvo diversa indicazione - Spuntare le caselle relative agli allegati presentati

▲

 Copia fotostatica del permesso/carta di soggiorno [da presentare in caso di cittadino extracomunitario]
 Autocertificazione requisiti morali di altre persone (soci e amministratori indicati all’art.2 D.P.R. 252/98) –

in

–Quadro A parte integrante del presente modello
Elenco dei prodotti trasformati in conto lavorazione che si intende mettere in vendita – Allegato 2 parte
integrante del presente modello [da presentare in caso si intenda mettere in vendita prodotti trasformati in conto lavorazione]
SCIA per la registrazione quale operatore del settore alimentare limitatamente all’attività di vendita diretta nel
mercato degli imprenditori agricoli “La Corte dalla terra alla tavola” [da presentare in caso di prima registrazione]
SCIA per la registrazione quale operatore del settore alimentare limitatamente all’attività di trasformazione
presso i locali della propria azienda agricola [da presentare in caso qualora intenda mettere in vendita prodotti previa attività
caso di società





di trasformazione presso i locali della propria azienda agricola]

 Elenco delle eventuali esperienze precedenti, documentabili, di partecipazione a rassegne collettive di vendita
diretta di prodotti di fattoria negli ultimi due anni (2012-14) Allegato 3 parte integrante del presente modello

 Copia di eventuali certificazioni biologiche e/o di qualità conseguiti dall’azienda per i prodotti posti in vendita;
9▪

■

TENIAMOCI IN CONTATTO! – Spuntare le caselle secondo la propria preferenza

Desidero essere informato [dell’avvenuta predisposizione dell’autorizzazione]/[dell’eventuale necessità di
integrazioni]/[dell’accettazione dell’istanza] attraverso:
 E-mail
 PEC
 Fax
N.B. - Qualora non sia stata selezionata alcuna opzione, il Comune si riserva l’utilizzo della posta ordinaria come mezzo per
eventuali comunicazioni.
(! ● a seconda della scelta è necessario che siano compilati gli appositi campi nella sezione dei dati anagrafici 1/D o 2/C)

10.  PRIVACY – Legga attentamente la nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003

 Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa che:
a)
b)

c)

d)

i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti informatici
e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati;
il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria
e degli altri adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto (e-mail, cellulare, telefono, fax, posta
elettronica certificata) è facoltativo, ma garantisce una migliore comunicazione delle informazioni inerenti la pratica;
in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti
(ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto). Potranno venirne a conoscenza i responsabili e
gli incaricati, anche esterni, del trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa;
l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, mediante richiesta al
titolare o ai responsabili del trattamento, può:

4

Il pagamento può essere effettuato:
con bonifico bancario intestato a Parma Gestione Entrate S.p.A. - Banca Monte sede – Cod. IBAN IT70K 06930 12700 000000044193
allo sportello di Parma Gestione Entrate S.p.A. nel Centro Servizi al Cittadino presso il DUC – Largo Torello de Strada n. 11/A
alla sede di Parma Gestione Entrate S.p.A. - viale Fratti, 56
Nella causale devono essere indicati i dati anagrafici del titolare / ragione sociale della Società.





MODULO DOMANDA PARTECIPAZIONE

Comune di Parma – Servizio Attività Produttive
Lgo Torello de Strada n. 11/a – 43121 Parma

Pag. 8 di 15

ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica applicata per
il trattamento effettuato con gli strumenti informatici;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
e) Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Parma, con sede legale in Parma, Via Repubblica n.1. I responsabili del
trattamento dei dati sono, ciascuno per le rispettive competenze: il responsabile dello sportello e relazione con il cittadino
e il responsabile della comunicazione esterna del Comune di Parma; i dirigenti del Comune di Parma, preposti alla o alle
Strutture coinvolte nel procedimento e le società partecipate dal Comune di Parma, coinvolte nel procedimento o nella
manutenzione dei servizi informatici del Comune stesso.
E’ possibile trovare l’indicazione dei responsabili del trattamento nel sito www.comune.parma.it, alle apposite sezioni.
-

 FIRMA -

●

Apponga la sua firma quale sottoscrivente del presente modello

Data di compilazione ___/___/_____
Luogo ________________________

11. ▪

____________________________
(Firma per esteso del sottoscrittore)

 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
IL PRESENTE MODELLO PUO’ ESSERE:



Presentato presso il soggetto gestore del mercato, Consorzio “La Corte di Parma”, previo appuntamento
da fissare con lo stesso, tramite uno dei seguenti recapiti: WEB www.lacortediparma.it - PEC
lacortediparma@legalmail.it – e-Mail: info@lacortediparma.it – Telefono Sig.ra Anna Rudari:
338/2398416

q PER AVERE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI –

A volte basta un drin…

Per avere informazioni sui servizi del Comune di Parma chiama il nostro
Contact Center al numero ℡ 052140521, (dal lunedì al venerdì dalle 7.30
alle 19.30 orario continuato, sabato dalle 7.30 alle 13.00), oppure visita il
nostro sito all’indirizzo www.comune.parma.it
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Quadro

A

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (amministratori, soci) indicate all’art. 2 D.P.R. 252/1998 – solo per SOCIETÀ,
ASSOCIAZIONI, ORGANISMI COLLETTIVI N.B. – Il presente quadro deve essere compilato da ciascuno dei soggetti tenuti alla dichiarazione.
*la compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco è OBBLIGATORIA

●

1/A, B, C ▪ p DATI ANAGRAFICI DEL RESIDENTE5 – Compili gli spazi

Il/la Sottoscritto/a, *Cognome____________________________________________________________________
*Nome____________________________________________________________________ *Nato il ____/____/______
▲

1/B ▪ PER I NON RESIDENTI – Prosegua la compilazione se NON risiede a Parma
*Nato

a

__________________________________ Prov. _________ *Nazione ________________________

*C.Fiscale

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ *Cittadinanza _____________________________

*Residente

nel Comune di ____________________________________________________________________

*Provincia

___________________________________________ Codice Avviamento Postale _______________

*Indirizzo

__________________________________________________________________ * N° ______ / ____

*Nazione ___________________________________________________________________________________
▲

1/C ▪ PRESSO – Da compilare qualora il domicilio NON coincida con la residenza
*Comune

______________________________________________ Provincia __________________________________

*Nazione

__________________________________________________ Codice Avviamento Postale ______________

*Indirizzo

_________________________________________________________________________ * N° ______ / ____

*Nazione _________________________________________________________________________________

■

1/D ▪ DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica



℡ Telefono ___________________ _
@ E-mail

Cellulare _________________________
Fax ___________________
____________________________________  PEC _________________________________________

Consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente
1
conseguiti e subisce sanzioni penali
ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

DICHIAR A
non avere riportato condanne, negli ultimi cinque anni, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella
preparazione degli alimenti (art. 4 del D.Lgs 228/2001 e s.m.) e 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 e s.m. e all’art. 67 del D.Lgs
06/09/2011 n. 159 (Legge antimafia).
2

 PRIVACY – Legga attentamente la nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003

 Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa che:
a)

b)

5

i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti
informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive
banche dati;
il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto svolgimento
dell’istruttoria e degli altri adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto (e-mail, cellulare, telefono,
fax, posta elettronica certificata) è facoltativo, ma garantisce una migliore comunicazione delle informazioni inerenti la
pratica;

Cittadini aventi residenza nel comune di Parma
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c)

in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti
(ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto). Potranno venirne a conoscenza i responsabili
e gli incaricati, anche esterni, del trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente
informativa;
d) l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, mediante richiesta al
titolare o ai responsabili del trattamento, può:
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica applicata
per il trattamento effettuato con gli strumenti informatici;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
e) Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Parma, con sede legale in Parma, Via Repubblica n.1. I responsabili
del trattamento dei dati sono, ciascuno per le rispettive competenze: il responsabile dello sportello e relazione con il
cittadino e il responsabile della comunicazione esterna del Comune di Parma; i dirigenti del Comune di Parma, preposti
alla o alle Strutture coinvolte nel procedimento e le società partecipate dal Comune di Parma, coinvolte nel
procedimento o nella manutenzione dei servizi informatici del Comune stesso.
E’ possibile trovare l’indicazione dei responsabili del trattamento nel sito www.comune.parma.it, alle apposite sezioni.
3.▪  ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE AL PRESENTE QUADRO - Spuntare le caselle relative agli allegati presentati

●

A TAL FINE ALLEGA
ALLEGATI OBBLIGATORI AI FINI DELLA RICEVIBILITÀ
- da presentare in unica copia salvo diversa indicazione - Spuntare le caselle relative agli allegati presentati

▲

 Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario
4

 FIRMA -

●

Apponga la sua firma quale sottoscrivente del presente modello

Data di compilazione ___/___/_____
Luogo ________________________
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Allegato

1

ELENCO DEI PRODOTTI DI PROPRIA PRODUZIONE CHE SI INTENDE METTERE IN VENDITA
PRIMARI
(numerare pagina) _________
(possono essere utilizzate fotocopie della medesima)

ELENCO DEI PRODOTTI DI PROPRIA

INDICAZIONE

STIMA DELLA

SUPERFICIE

PRODUZIONE CHE SI INTENDE METTERE IN

DEL PERIODO DI

QUANTITÀ

COLTIVATA

VENDITA (PRIMARI)

VENDITA

(dal /

al ):
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TRASFORMATI PRESSO I PROPRI LOCALI AZIENDALI
(numerare pagina) _________
(possono essere utilizzate fotocopie della medesima)
N.B. Se si compila questa parte, è necessario avere compilato nella Sezione 5 di essere in possesso di autorizzazione
sanitaria/SCIA/DIA per l’attività di trasformazione presso i propri locali aziendali.

ELENCO DEI PRODOTTI DI PROPRIA PRODUZIONE CHE SI

INDICAZIONE DEL

STIMA DELLA

INTENDE METTERE IN VENDITA (TRASFORMATI)

PERIODO DI VENDITA

QUANTITÀ

N.B. È VIETATA LA VENDITA DI PRODOTTI TRASFORMATI

(dal / al ):

CHE CONTENGANO PRODOTTI ACQUISTATI E NON DI
PROPRIA PRODUZIONE
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Allegato

2

ELENCO DEI PRODOTTI TRASFORMATI IN CONTO LAVORAZIONE CHE SI INTENDE METTERE IN
VENDITA
(numerare pagina) _________
(possono essere utilizzate fotocopie della medesima)

ELENCO DEI PRODOTTI TRASFORMATI IN CONTO

STIMA DELLA

INDICAZIONE DEL

LAVORAZIONE CHE SI INTENDE METTERE IN VENDITA

QUANTITÀ

PERIODO DI VENDITA

(Si ricorda che i prodotti primari devono essere di

(dal / al ):

propria produzione e l’impresa di trasformazione, di cui
è OBBLIGATORIO indicare il nominativo e la sede, deve
essere localizzata in Provincia di Parma, oppure nelle
province confinanti con la Provincia di Parma oppure in
Emilia Romagna)
N.B. indicare i prodotti primari di propria produzione
che vengono sottoposti alla trasformazione e che
devono essere presenti nell’Allegato 1
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Allegato

3

ELENCO DELLE EVENTUALI ESPERIENZE PRECEDENTI, DOCUMENTABILI, DI PARTECIPAZIONE A
RASSEGNE COLLETTIVE DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI DI FATTORIA NEGLI ULTIMI DUE ANNI
(2012-14)
(numerare pagina) _________
(possono essere utilizzate fotocopie della medesima)

Esperienza

MODULO DOMANDA PARTECIPAZIONE

Luogo

Comune di Parma – Servizio Attività Produttive
Lgo Torello de Strada n. 11/a – 43121 Parma

Periodo

Pag. 15 di 15

