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 PRODUTTORE AGRICOLO – RICHIESTA POSTEGGIO 

 

Al Comune di Potenza 
U.D. Assetto del Territorio 

Ufficio SUAP – Attività produttive 
Via Nazario Sauro – Mobility center 

85100 Potenza  
Il/La sottoscritto/a Cognome______________________________Nome_____________________________________ 

Nato/a a _____________________________ il __________________ nazionalità______________________________ 

residente in Provincia ________________Comune ______________________ Via ______________ n. ________ 

Codice Fiscale _________________________________________Partita lva__________________________________ 

Telefono_______________________________ _________________________________________________________ 

Nella qualità di :  

      titolare dell’omonima impresa individuale; 

      legale rappresentante della società _________________________________________________________________ 

avente sede a: Provincia ______________________Comune _______________________________________________ 

Via___________________________________________________       CF/P.IVA ______________________________ 

CHIEDE L’ASSEGNAZIONE  

1 Posteggio in località (via )__________________________nel mercato di ___________________________________,  

di metri quadrati ____  (  _ _ _   X _ _ _  )  nei giorni di  __________________________________________________; 

 

1 Posteggio in località (via )__________________________nel mercato di ___________________________________,  

di metri quadrati ____  (  _ _ _   X _ _ _  )  nei giorni di  __________________________________________________; 

DICHIARA 

 sotto la propria responsabilità e a pena di inammissibilità della domanda: 
 

   di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 4 del d.lgs. 228/2001 e smi; 
 

     nel caso di società: 
che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 4 del d.lgs. 228/2001 e smi: 
□ legale rappresentante: _________________________________________ 

□ socio: ______________________________________________________ 

□ preposto:____________________________________________________ 

□          altro: _______________________________________________________ 
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    di essere titolare di autorizzazione amministrativa/scia/concessione n._____________ rilasciata/presentata dal/al 

Comune di____________________________ in data __________________________ per l'esercizio della vendita 

diretta di prodotti agricoli; 

 

   che i terreni che coltiva si trovano nel Comune di : ___________________________________________, distinti al 

Catasto ai fogli___________________________,particelle_______________________________, per una superficie 

totale di_______________; in qualità di:         Proprietario         Affittuario       Altro   ____________________; 

 

   di coltivare i seguenti prodotti: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

 

    che i dati identificativi dell’impresa sono:  

Codice fiscale e numero di iscrizione:_______________________ del Registro imprese della Regione 

______________, data di iscrizione_____________, di essere iscritto con la qualifica di ________________________, 

numero di Repertorio Economico Amministrativo: ______________________________________________________; 

 

   di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui la domanda contenga 

false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e 

in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

ALLEGA 
a pena di inammissibilità della domanda: 

 Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità;  
ALTRI DOCUMENTI ALLEGATI: 

 Copia del certificato rilasciato dal Comune in cui sono ubicati i fondi, attestante la produzione (riferita all’anno 
in corso);  

 Copia iscrizione imprenditore / o produttore agricolo alla Camera di Commercio (riferita all’anno in corso). 
 

Luogo  e data, ______________________                                                        

                                                                                                                                   Firma 


