
Comune di Ragusa
Settore VI - Sviluppo Economico

Servizio 1°- Gestione piani commerciali,
Commercio in forma itinerante, mercati

C.da Mugno, Centro Direzionale – Zona Artigianale
Via On. Dr. Corrado Di Quattro – Tel. 0932.676444-442-675-445

ufficio.protocollo@comune.ragusa.it – protocollo@pec.comune.ragusa.it

Domanda di partecipazione al Bando pubblico 
per l’assegnazione con concessione  pluriennale di posteggi nel 

MERCATO  DEGLI  AGRICOLTORI 
SETTIMANALE A RAGUSA

STAGIONALE A MARINA DI RAGUSA

(ai sensi del Regolamento e Piano Commercio su Aree pubbliche approvato con Deliberazione di C.C. n. 23 del 22/03/2022)

 Il/La sottoscritto/a  (persone fisiche)

Cognome* Nome* Codice Fiscale*

Data di nascita* Sesso* Luogo di Nascita* Stato* Cittadinanza*

Residenza

Comune* Indirizzo* Civico* CAP* Prov.*

Telefono fisso Telefono cellulare* Indirizzo e-mail Indirizzo PEC

 In qualità di titolare *

di ditta individuale denominata*

Il/La sottoscritto/a (associazioni/società) 

Cognome* Nome* Codice Fiscale*

Data di nascita* Sesso* Luogo di Nascita* Stato* Cittadinanza*

Residenza

Comune* Indirizzo* Civico* CAP* Prov.*

 In qualità di legale rappresentante*

della Ditta/ Società  denominata*

in nome degli associati di cui all’elenco allegato, tutti in possesso dei requisiti richiesti

Sede legale
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IMPOSTA DI BOLLO
€ 16,00
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Comune* Indirizzo* Civico* CAP* Prov.*

Telefono fisso Telefono 
cellulare*

Indirizzo e-mail* Indirizzo PEC*

Codice Fiscale*

CHIEDE* (1)

                  (1)  La compilazione delle voci, indicate con l’asterisco nella sezione scelta, è obbligatoria 

il rilascio di autorizzazione per la concessione di aree pubbliche per il :
  MERCATO DEGLI AGRICOLTORI

 SETTIMANALE

UBICAZIONE* Dimensione 
posteggio

   spazio esterno c/o Teatro Tenda – Ragusa (giovedì pomeriggio)   mt. 4,00 x 4,00

      

  MERCATO DEGLI AGRICOLTORI
STAGIONALE

  Terrazza sovrastante il Porto Turistico – Marina di Ragusa (giovedì pomeriggio)   mt. 4,00 x 4,00

  Piazza V. Rabito – Marina di Ragusa (venerdì pomeriggio)   mt. 4,00 x 4,00

Consapevole
-  delle  sanzioni  penali,  nel  caso di  dichiarazioni  mendaci,  di  formazione o uso di  atti  falsi,  richiamate  dall’art.  76 del   D.P.R.
28/12/2000 n 445 e s.m.i.
- della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti con provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.
75 del citato D.P.R. 445/2000
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000
- sotto la propria responsabilità

DICHIARA *

* Che la propria azienda è accreditata e iscritta all’Albo delle imprese regionali accreditate per la partecipazione ai “Mercati
degli Agricoltori” al n. ____________________________________________
data di scadenza____________________ 

* di essere iscritto nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di __________________ al numero _______________________

dal  _______________________ in  qualità  di  imprenditore  agricolo  singolo  o  associato  ai  sensi  dell’art.  8  della  Legge

29.12.1993, n. 580;

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

* di aver preso visione del Regolamento del “Mercato degli Agricoltori di Ragusa” approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale di Ragusa  n. 32  del 29/03/2010;

* di avere:
• effettuato la comunicazione al Comune di ___________________, ove ha sede l'azienda di produzione ai sensi dell’art. 4 
del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
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• oppure di essere in possesso delle  seguenti autorizzazioni/comunicazioni :
       amministrative ________________________________________________  (specificare)
•     

    sanitarie ______________________________________________________ (specificare)

* di conoscere il Regolamento e Piano per il commercio su aree pubbliche e relativi allegati approvato con Deliberazione di  C.C.
n. 23 del  22/03/2022, e di accettarne e rispettarne incondizionatamente i contenuti, nonché le specifiche ordinanze comunali
emesse in materia;

* di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 comma 2 e 4 del D. Lgs. 114/98 richiamati dall’art.3 comma 2 della
Legge Regionale n. 22/12/1999 n. 28, come modificati dall’art.71 del D.Lgs.  59/2010;

* di essere in regola con le imposte locali con il comune di Ragusa; 

* ai  sensi della vigente normativa antimafia,  che nei  propri  confronti non sussistono le cause di  divieto,  di decadenza o di
sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

* di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel  casellario  giudiziale  ai  sensi  della  vigente
normativa;

* di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

* di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’ art.4 comma 6 del D.Lgs 18 maggio 2001, n.228;

* di essere in regola con le imposte locali con il Comune di Ragusa; 

Dichiara altresì *:

SEZIONE RISERVATA AI

                                                             PRODUTTORI AGRICOLI

*  che le produzioni aziendali sono le seguenti:

Coltura/Allevamento

*  che le produzioni aziendali disponibili per la vendita sono le seguenti:

Produzioni aziendali da porre in vendita 
(indicare se trattasi di prodotti certificati biologici, DOC, DOCG, DOP, IGP)
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SEZIONE RISERVATA AGLI

OPERATORI DELL’ARTIGIANATO, DELL’AGROALIMENTARE
E ASSOCIAZIONI ENOGASTRONOMICHE

*  che  i  prodotti  della  trasformazione/manipolazione  dell’artigianato,  dell’agroalimentare  e  dell’  enogastronomia
disponibili per la vendita sono i seguenti:

Prodotti della trasformazione/manipolazione dell’artigianato, dell’agroalimentare e dell’enogastronomia                
 (indicare se trattasi di prodotti certificati biologici, DOC, DOCG, DOP, IGP)

SI IMPEGNA

* a  presentare   i   prodotti,   piatti  o preparazioni  legate   alle tradizioni e alle consuetudini del territorio;

* a  promuovere, anche  nel  proprio  esercizio, l’uso di prodotti tipici provenienti dal territorio regionale;

* a partecipare ai progetti di sviluppo di filiera del “Mercato”;

* di  accettare  quanto  previsto  dal  Regolamento  e  Piano  commercio  su  aree  pubbliche  e  relativi  allegati  approvato  con
Deliberazione C.C. n. 23 del 22/03/2022

* di  condividere  gli  obiettivi  di  tutela   della   qualità  alimentare,  il  miglioramento  del rapporto tra produzione e consumo, la
giusta remunerazione per il tornaconto; 

* a contribuire   allo  sviluppo  della   filiera  corta,  dichiarandosi  disponibili  a praticare  il miglior  prezzo  e  la  migliore
qualità  onde  far  fronte  a  proposte  di  fornitura  per la ristorazione, per il piccolo commercio locale, per le mense pubbliche;

* a collaborare per raggiungere gli obiettivi della tracciabilità e della trasparenza del prezzo, attraverso il sistema di controllo e
autocontrollo e l’informazione per il consumatore;

* a  sostenere  iniziative  atte  a  favorire  la  presenza  di  piccoli  produttori  e  artigiani  agroalimentari,  anche  attraverso  la
differenziazione delle quote di partecipazione e le forme collettive di presenza al mercato;

* a garantire a non presentare prodotti provenienti da processi dannosi per la salute dell’ambiente, dell’uomo e degli animali,
prodotti che infrangono i principi dell’equità e della responsabilità sociale, prodotti che contengono organismi geneticamente
modificati, prodotti dei quali non conoscono origine e tracciabilità ;

* ad effettuare la raccolta differenziata del materiale di scarto prodotto;

* a pagare al momento del rilascio dell’autorizzazione, tramite i canali consentiti, l’ammontare del Canone Unico Patrimoniale
nella misura stabilita  dal  “Regolamento per  la disciplina  del  canone patrimoniale di  occupazione del  suolo pubblico e di
esposizione pubblicitaria” (Legge 160 / 2019 articolo 1, commi 816 – 836 e 846 – 847), approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 38 del 27/04/2021;

* a rispettare e ad assumersi tutti gli obblighi e divieti previsti dal Regolamento e piano per il commercio su aree pubbliche e
relativi allegati, approvato con Deliberazione di C.C. n. 23 del 22/03/2022, nonché le specifiche ordinanze comunali emesse in
materia;

* a rispettare tutte le prescrizioni, limitazioni e condizioni indicate nell’autorizzazione;

* ad osservare la normativa igienico-sanitaria dei prodotti in vendita REG. CE n. 852/2004;

* a rispettare la condizione che prevede che i prezzi di vendita siano inferiori almeno del 30% rispetto a quelli indicati dal
servizio SMS CONSUMATORI del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali o rispetto ai valori regionali di riferimento.
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La documentazione è trasmessa dal procuratore/consulente

Titolo Cognome Nome Codice fiscale

Data di nascita Sesso Luogo di Nascita Cittadinanza

Partita Iva Albo o Ordine professionale Provincia Numero Iscrizione 

Studio consulenza

Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Scala Interno SNC CAP

Telefono cellulare Telefono Studio Posta Elettronica ordinaria Posta Elettronica Certificata

ALLEGA

* copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

* Fascicolo aziendale – AGEA;

Copia tesserino iscrizione all’Albo delle Imprese Regionali accreditate;

* Notifica/SCIA sanitaria ai sensi dell’art.6 REG. CE n. 852/2004;

* Comunicazione vendita diretta su aree pubbliche imprenditori agricoli 

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 )

* Dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet 
dell’amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all’atto della presentazione

Luogo Data Firma del titolare o legale rappresentante
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