
Modulo manifestazione d'interesse

Al Comune di Bollate
Ufficio SUAP e Commercio
20021 Bollate
PEC:  comune.bollate@legalmail.it

Oggetto: Manifestazione di interesse per la gestione del Mercato Contadino di Bollate

Il/la/I sottoscritto/a/i  ( ) ….............................................................................................……....................

nato/a a ….......................................…….............. il …..............…..…...…...................…..............................

residente nel Comune di …..........…..…..........….......................…………….................. Prov. …...…...............

Via …..........................….................................…….…..………............................... n. ….....……......................

cellulare …....................................... e-mail ….........................…….........…..@........……..........………...........

Posta Elettronica Certificata …............….....….........…................................@…...…...................................

in qualità di:

[ ] titolare di impresa agricola individuale

[ ] legale amministratore della società agricola/cooperativa

[ ] legale amministratore del consorzio

[ ] legale amministratore dell'associazione di produttori

[ ] legale amministratore dell'associazione di categoria

[ ] altro (specificare)..………...........…...….....…..…..…....…..……….......................….....……….…….............….….

denominata ….................................…….…........................……...................................................................

con sede in …...….……..........…..…............................................…..……..................... Prov. ………..…............

Via ….....................................……........….............…..……......................................... n. …...........................

partita IVA …..............….…....….................................. codice fiscale ….….…....….......................................

iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di …..............…...............…...…….......................

n. REA …......................…........….……....….....………...................... dal …......................................................



M A N I F E S T A

il proprio interesse alla gestione del Mercato Contadino di Bollate, riservato alla vendita diretta da 
parte degli imprenditori agricoli.

A tal fine
D I C H I A R A

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  
non veritiere, di formazione o usi di atti falsi, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del DPR n. 445 del  
28/12/2000

✔ che la propria azienda agricola, è localizzata nel

Comune di ….............................................................………………………......... Prov. …............…...…

Via …..............................…………...…............... n. …......…..... fg. …..……............. mapp. …..........…

ed ha una superficie di mq./Ha ….................………………………..................................................…

✔ che la tipologia dell'impresa, come risultante dal fascicolo aziendale, è la seguente:

..……………………………………….…………………………………………………………………………………………………...

✔ che le caratteristiche della conduzione aziendale con riferimento alla manodopera sono le  

seguenti: (titolare, collaboratori familiari, dipendenti):

Cognome/nome Nato a il Codice fiscale



✔ che l'azienda adotta il seguente metodo di coltivazione:

 produzioni tradizionali

 biologico (ente di certificazione …..............................................................…)

 produzioni tipiche marchi (Doc, Igp, Dop, ecc.)

 altro (specificare) ….....................................................................................…

✔  che le produzioni disponibili per la vendita diretta sono le seguenti:

Prodotto aziendale
da porre in vendita

Quantità
prodotta

Periodo e
disponibilità alla vendita

Inoltre
D I C H I A R A

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  
non veritiere, di formazione o usi di atti falsi, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del DPR n. 445 del  
28/12/2000

✔ di possedere i requisiti di cui al D. Lgs. n. 228/2001

✔ di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Disciplinare di Mercato (approvato con 
deliberazione di C.C. n. 56 del 15/12/2015 e modificato con deliberazione  di  C.C.  n.  44  del 
01/07/2021), assumendosi tutti gli impegni che nello stesso vengono stabiliti

✔ di impegnarsi a garantire lo svolgimento del Mercato Contadino di Bollate per tutte le edizioni 
programmate  (salvo  eventuali  interruzioni  periodiche,  comunque  preventivamente  concordate 
con l'Amministrazione Comunale)



✔ che i prodotti messi in vendita, allo stato fresco, trasformati e/o confezionati, sono conformi alla 
disciplina  in  materia  di  igiene degli  alimenti e  gli  stessi  verranno etichettati nel  rispetto della  
vigente normativa

✔ 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, a lasciare gli spazi pubblici concessi in  
perfetta pulizia, curando personalmente lo smaltimento di eventuali rifiuti

Allegati (in copia):
• documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore
• certificato Camera di Commercio
• copia atto costitutivo/statuto (solo per le Associazioni o Consorzi)
• ogni altra documentazione utile e valida ai fini della valutazione.

Il sottoscritto autorizza il Comune di Bollate alla trattazione, con strumenti cartacei e informatici, dei  
propri  dati  personali  per  le  finalità  proprie  e  strettamente  connesse  all'istituzione  del  Mercato 
Contadino, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Reg. UE 679/2016.

Data, …............................

……………………………………………….…………..………………..
    (firma autografa)

Il documento può essere firmato digitalmente, qualora in possesso di firma digitale


