Al soggetto gestore del
MERCATO CONTADINO DEI SAPORI MATILDEI
Associazione delle Arti Contadine
Via Ponti Santi n. 219
44012 Burana di Bondeno (Fe)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO CONTADINO DEI SAPORI MATILDEI
(istituito con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Bondeno n. 11 del 26/02/2009 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a
Cognome _______________________ Nome __________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _____________________________

Sesso:

M

F

Luogo di nascita: Stato _____________ Provincia ______________ Comune _____________________
Residenza:

Provincia __________ Comune ___________________ Frazione _______________
Via, piazza, ecc. _____________________________ N. _______ CAP ___________

in qualità di:
 titolare dell’omonima impresa individuale:
PARTITA IVA (se già iscritto) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
con sede nel Comune di _____________________________________ Provincia _______________
Via, piazza, ecc. _____________________________ N. ______ CAP _________ Tel. ___________
N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _________________ CCIAA di _______________
 legale rappresentante della società:
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

P.IVA (se diversa da C.F.) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

denominazione o ragione sociale _____________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________________________ Provincia _______________
Via, piazza, ecc. _____________________________ N. ______ CAP _________ Tel. ___________
N. di iscrizione al Registro Imprese _____________________________ CCIAA di _______________
imprenditore agricolo di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228
con azienda ubicata in ____________________________________________________________________
della superficie di Ha ______________, esercitante
coltivazione di __________________________________________________________________________
e/o allevamento di ______________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al MERCATO CONTADINO DEI SAPORI MATILDEI, istituito con
deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Bondeno n. 11 del 26.02.2009 e s.m.i., che si svolge il
sabato mattina in Bondeno capoluogo in Piazza Garibaldi e Viale Repubblica nei diversi periodi dell’anno.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
(barrare le ipotesi che ricorrono)

PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
 Che la sede dell’azienda agricola è ubicata:


nel territorio del Comune di Bondeno e precisamente
nella frazione di ___________________ Via __________________n. ______

(punti 20)

oppure



fuori dal Comune di Bondeno e comunque nell’ambito territoriale definito dal disciplinare
di mercato ovvero nel territorio della Provincia di Ferrara o nel territorio di comuni anche
di province diverse purché la distanza stradale dal Comune di Bondeno non sia
superiore a 40 Km. con riferimento alla sede principale risultante dal Registro delle
Imprese, e precisamente:
Comune ___________________ Provincia ___________ frazione _________________
Via _______________________ n. ______

(punti 10)

(In caso di aggregazione di aziende per l’assegnazione di un unico posteggio, il punteggio relativo all’ubicazione
della Sede dell’azienda agricola verrà assegnato esclusivamente all’azienda che avrà il maggior punteggio.
Esempio n. 1: n. 3 aziende aggregate di cui una con sede nel Comune di Bondeno e n. 2 fuori dal Comune
di Bondeno ma comunque nell’ambito territoriale definito: punteggio attribuito n. 20 punti
Esempio n. 2: n. 3 aziende aggregate con sede fuori dal Comune di Bondeno ma comunque nell’ambito
territoriale definito: punteggio attribuito n. 10 punti)

 Di essere impresa che vende prodotti biologici o protetti da marchi di tutela
(descrivere)

_______________________________________________________
(punti 15)

(in caso affermativo)
(Qualora l’azienda venda prodotti biologici o prodotti protetti da marchi di tutela sono assegnati 15 punti)

 Di richiedere l’assegnazione di un unico posteggio unitamente alle seguenti aziende:
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
come da domanda di ciascuna azienda, e di garantire il mantenimento della costante
partecipazione al mercato tramite turnazioni decise fra le parti

(punti 12)

(E’ previsto un punteggio di 12 punti qualora più aziende si aggreghino per richiedere l’assegnazione di un unico
posteggio con la garanzia di mantenere la costante partecipazione al mercato durante tutto l’anno tramite turnazioni
decise fra le parti.
In tal caso non è attribuibile il punteggio previsto al punto successivo)

 Di impegnarsi a partecipare al mercato nei seguenti mesi dell’anno:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(punti __ )
(E’ previsto un punto per ogni mese, per un massimo di 12 punti.
Il punteggio è attribuibile qualora non ricorra la condizione del punto precedente))

 Di vendere, qualora ammesso a partecipare al mercato contadino, i seguenti
prodotti: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
(Saranno assegnati 10 punti per offerta di prodotti non ancora disponibili al mercato)
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RISPETTO DELLE NORME DEL DISCIPLINARE DI MERCATO


Di conoscere e accettare le norme stabilite dal disciplinare di mercato approvate dal Consiglio
Comunale del Comune di Bondeno con deliberazione n. 11 del 26.02.2009 e modificate con successivi
atti n. n. 83/2010, n. 17/2011 e n. 94 del 17/09/2015;



Di porre in vendita esclusivamente prodotti ottenuti nell’esercizio della propria attività e di essere
consapevole che è vietato vendere prodotti acquistati da terzi;



Di essere a conoscenza che, qualora ammesso a partecipare al mercato, dovrà preventivamente
trasmettere tramite la piattaforma telematica People:


Allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bondeno, la comunicazione d’inizio
attività prevista dal D.Lgs. 18/5/2001 n. 228 contenente la dichiarazione attestante il possesso dei
requisiti previsti dall'art. 4 dello stesso Decreto Legislativo, corredata da dichiarazione di impegno
al rispetto delle disposizioni stabilite dal disciplinare di mercato; detta comunicazione d’inizio
attività, se corredata dall’autocertificazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs.
228/2001 e dalla suddetta dichiarazione d’impegno, ha efficacia immediata.

Allega:
fotocopia di un valido documento di identità personale;
 per le Cooperative l’elenco dei soci, con l’indicazione dei rispettivi fondi di produzione;
 altro (descrivere) ___________________________________________________________________

Informativa sulla privacy – D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui alla presente domanda.

Data _______________

Firma _____________________________
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