ALLEGATO A

COMUNE DI TREVISO
_____________________
Via Municipio n. 16 - 31100 Treviso Tel. 0422658295 - Telefax 0422658542

AVVISO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DI 20 POSTEGGI DEL MERCATO
AGRICOLO DI TREVISO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO

RENDE NOTO
È indetta la procedura per l’assegnazione di n. 20 posteggi del mercato agricolo con le
modalità di seguito descritte.
1. RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente provvedimento stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle
domande, tra i soggetti aventi diritto, per l’assegnazione di n. 20 posteggi del mercato
agricolo di Treviso che si svolge ogni sabato mattina in piazza Donatori di Sangue.

Il D. Lgs. n. 228/2001 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati,
possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o
trasformati provenienti in misura prevalente dalla propria azienda, in tutto il territorio
italiano.
Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20/11/2007,
in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/2006, n.296 ha stabilito
requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti “farmer’s
market”, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli,
alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.
Nei mercati degli imprenditori agricoli, conformi alle norme igienico - sanitarie di cui
all'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e successive modificazioni,
sono posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in
vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo d'origine territoriale e di
propria produzione.
2. UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL MERCATO
Il mercato degli agricoltori, denominato "MERCATO AGRICOLO DI TREVISO" ha le
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seguenti caratteristiche:
Luogo di svolgimento: Piazza Donatori di Sangue, come indicato nella planimetria allegata
Dimensioni:
n. 19 posteggi aventi una superficie di vendita di mq. 20 (5 metri di fronte e 4 metri di
profondità)
n. 1 posteggio con superficie di vendita di mq. 24 (6 metri di fronte e 4 metri di profondità)
Frequenza: settimanale nella giornata di sabato
Orari: inizio allestimento ore 7.00, inizio vendita ore 8.00 - cessazione attività di vendita
ore 14.00, sgombero entro le ore 15.00.
Prodotti vendibili: frutta e verdura, formaggi, miele, funghi, vino, piante e fiori, carni e
salumi, olio, pesce, ecc., provenienti dalla propria azienda, anche ottenuti a seguito d'attività
di manipolazione o trasformazione.
3. ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
L’assegnazione dei posteggi è fatta nel rispetto dei seguenti criteri:
a) maggiore numero di presenze effettuate nel mercato agricolo di Treviso dal 26 febbraio
2009 al 31 ottobre 2011 dall’operatore che fa la domanda;
b) maggiore copertura annuale con proprie produzioni;
c) maggiore anzianità di iscrizione al REA (ex registro ditte) per l’attività di produttore
agricolo;
d) ordine cronologico di presentazione della domanda.
La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascuna tipologia merceologica è
unica.
La scelta del posteggio da assegnare è effettuata dall’operatore secondo l’ordine di
collocazione in graduatoria
Per partecipare al mercato ogni imprenditore agricolo dovrà presentare al Comune apposita
comunicazione di cui all’art. 4 del D. Lgs. 228/2001.
Per l’occupazione del posteggio è rilasciata concessione triennale agli operatori in
applicazione della graduatoria approvata entro 15 giorni dalla data di scadenza della
presentazione delle domande.
4. REQUISITI
Possono presentare la domanda di assegnazione dei posteggi i produttori agricoli che
rispettino le seguenti condizioni:
- ubicazione dell'azienda agricola e dei terreni della provincia di Treviso,
- vendita nel mercato esclusivamente dei prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda,
anche ottenuti a seguito d'attività di manipolazione o trasformazione.

5. TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate come su appositi modelli
reperibili presso il sito internet del Comune di Treviso.

Dovranno essere inviate a mezzo fax al n. 0422/658542 entro le ore 12.00 del 15
dicembre 2011.
Ogni operatore può presentare un’unica domanda.
Non sono consentiti altri mezzi di presentazione della domanda.
Le domande di assegnazione saranno valutate in base ai criteri di priorità indicati
all’articolo 3) del presente provvedimento.
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a)

b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Le graduatorie finali saranno approvate entro il 20.12.2011 con determinazione del
dirigente del Settore Sportello Unico e saranno pubblicate sul sito internet del Comune
di Treviso e all’Albo pretorio per 30 giorni consecutivi. Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti dell'esito delle domande presentate.
Il Settore Sportello Unico provvederà ad emettere le concessioni ai soggetti interessati.
Contro il provvedimento di approvazione della graduatoria, a norma dell’art. 3,
comma 4, L. n. 241/1990, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto per proporre:
azione di annullamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica (cfr.: articolo 29 D.Lgs.
2.07.2010, n. 104);
domanda di risarcimento entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica (cfr.: articolo
30, comma 3, D.Lgs. 2.07.2010, 104);
azione di condanna a termini e modalità dall'articolo 30 D. Lgs. 2.07.2010, n. 104.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica (cfr.: articoli 8 e 9 D.P.R.
24.11.1971, n. 1199).
Nella formulazione della graduatoria sono fin d'ora fatte salve eventuali modifiche,
arretramenti ed esclusioni che interverranno in base alla verifica dei requisiti e delle
condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio.
6. ESCUSIONI E REVOCHE
L’esclusione delle domande avverrà nei seguenti casi:
mancata, erronea o parziale compilazione di uno dei dati richiesti nello stampato di
presentazione della domanda, salvo che il dato non sia, comunque, desumibile dal contesto di
quanto dichiarato nella domanda stessa;
mancanza della firma e/o della fotocopia di valido documento di identità personale del
sottoscrittore;
mancato invio della documentazione richiesta in allegato dalla domanda;
presentazione della domanda fuori termine massimo o con modalità diverse da quanto previsto
dal presente avviso.
E’ possibile regolarizzare le domande entro il termine perentorio di 2 giorni a decorrere
dalla data di ricevimento della richiesta di regolarizzazione.
La revoca della concessione avverrà nei seguenti casi:
vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, anche ottenuti a seguito d'attività di
manipolazione o trasformazione;
mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie;
mancato pagamento degli oneri connessi all’esercizio dell’attività;
mancata esposizione del prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante
l’uso di un cartello con l’indicazione della varietà e della provenienza.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al concorso,
saranno trattati - ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – esclusivamente per le
finalità di gestione della presente procedura.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e
integrazioni, il responsabile del procedimento relativo al concorso oggetto del presente
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avviso è la dott. Daniela Pivato (e-mail daniela.pivato@comune.treviso.it), telefono
0422658295.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile consultare il sito internet
www.comune.treviso.it o rivolgersi al Servizio Attività Produttive – Palazzo Rinaldi nei giorni di lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 o mercoledì dalle ore 09.00 alle ore
17.00 oppure telefonare al numero telefonico 0422658295.
IL DIRIGENTE
SETTORE SPORTELLO UNICO
Dott. Marina Tazzer

-

Allegati:
planimetria
domanda di assegnazione
scheda di produzione
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BARRARE CON UNA CROCETTA LE OPZIONI CORRETTE.

Marca da
Bollo

SPAZIO PER LA PROTOCOLLAZIONE

Domanda di concessione di posteggio
nel mercato agricolo di Treviso
Al Comune di Treviso
Il sottoscritto
nato

il

___________________________________________________________________________________________

|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

a

Comune_________________________________________

Stato_______________________________________________

(sesso

M

F

),

e

residente

in

Provincia______
Via/Piazza

ecc.

____________________________________________________________________________ n. _______ cap _____________
Comune_____________________ Provincia____________ Stato_____________________ tel. ______________________
cittadinanza______________________________
in qualità di:
|_| titolare dell’azienda agricola
Denominazione _________________________________________________________________________________
Con sede nel Comune di ______________________________________________________ Prov._______________
Via, Piazza, ecc. ____________________________________________________ n. ______ c.a.p. ______________
telefono _________________________________________________
Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di____________________________________________
numero ___________del ____/____/________ REA n. ________________ del ____/____/________

|_| legale rappresentante della società agricola
Ragione sociale____________________________________________________________________
Con sede nel Comune di __________________________________________ Prov._______________
Via, Piazza, ecc. _______________________________________________ n. ______ c.a.p. ______________
telefono _________________________________________________
Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA (se diversa dal C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di____________________________________________
numero ___________del ____/____/________ REA n. ________________ del ____/____/________
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CHIEDE
in riferimento alla pubblicazione sul sito del Comune di Treviso dell’avviso di assegnazione dei posteggi del mercato
agricolo di Treviso il rilascio della concessione di suolo pubblico per l’attività di vendita dei prodotti del proprio fondo
indicati nella scheda allegata del posteggio libero sito in codesto Comune in
piazza DONATORI DI SANGUE
mercato agricolo di Treviso
avente cadenza settimanale
che si svolge nel giorno di sabato

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle conseguenze penali e
amministrative di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso per il caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

 Ubicazione dell'azienda agricola e dei terreni insiste nella provincia di Treviso,
 Che svolgerà la vendita nel mercato esclusivamente dei prodotti agricoli provenienti dalla propria
azienda, anche ottenuti a seguito d'attività di manipolazione o trasformazione, in conformità alla
scheda di produzione allegata;

 Che ha già partecipato al mercato agricolo di Treviso dal 26 febbraio 2009 al 31 ottobre 2011;
 Che ha già presentato la comunicazione di vendita diretta ai sensi del D. Lgs. n. 228/2001;
 di aver preso visione del disciplinare di mercato e di accettarlo integralmente;
 di aver iniziato l’attività di produttore agricolo in data ..............................., così come risulta
dalla iscrizione alla CCIAA di Treviso;

 di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività di cui all’art. 4 del D.
Lgs 18.05.2001 n. 228; (1)

 che il mezzo di trasporto (limitatamente ai casi previsti) è conforme alle disposizioni igienico
sanitarie come da registrazione sanitaria n. ………….......… in data …....……………;



(eventuale) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale per la vendita di prodotti ortofloro-frutticoli ed ornamentali ai sensi art. 2 L.R. 12.04.1999 n. 19;
AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA

Ai sensi art. 67 del D. lgs 6.09.2011, n. 159, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 21 della legge n. 241/1990 in caso di
dichiarazioni mendaci o false attestazioni,
 Attesta che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione

previste dalla vigente normativa “antimafia”;
 Dichiara che nella Società, gli amministratori che di seguito rendono l’autocertificazione sono :

cognome e nome

qualifica societaria

7

……………………………………………………….………………………………………………….…
…………………….…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….……………
…...……………………………………………………………………………………….…………….
(Indicare gli altri componenti l’organo di amministrazione nei casi di S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.c.a r.l.)
Indicare tutti i soci nei casi di S.n.c. e i soci accomandatari nei casi di S.a.s.)
(1) D.LGS 18. maggio 2001 N.228 art.4 comma 6 – Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di
società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella
società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel
quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della
sentenza di condanna.

allegati:







fotocopia documento d’identità
scheda di produzione
(eventuale) fotocopia autorizzazione L.R. 19/1999
permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari
comunicazione vendita diretta qualora non depositata

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti saranno trattati per
l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure
strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i
provvedimenti che lo riguardano.
data …………………..
firma
………………………………………….

 Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
(quando l'istanza è inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)

8

ALLEGATO A
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)
(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)



Cognome ________________ Nome ________________ C.F. .               
Data di nascita ___ /___ /______

Cittadinanza ____________________

Sesso: M

F

Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia ____ Comune ___________________________
Residenza: Provincia ________ Comune ________________________________________________
Via, piazza, ecc. ___________________________________ N. ________

CAP__________________

DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18.5.2001 n.228;
Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. (art.
67 del D. lgs 6.09.2011, n. 159 (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 .
Á Allegata fotocopia di documento di identità
Data _____________________

Firma ________________________

*******************************************************************************
Cognome ________________ Nome ________________ C.F. .                
Data di nascita ___ /___ /______ Cittadinanza ____________________ Sesso: M
F
Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia ____ Comune ___________________________
Residenza: Provincia ________ Comune ________________________________________________
Via, piazza, ecc. ___________________________________ N. ________

CAP__________________

DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 18.5.2001 n.228;
Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. (art. 67
del D. lgs 6.09.2011, n. 159 - antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 .
Á Allegata fotocopia di documento di identità
Data _____________________

Firma ________________________
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Cognome ________________ Nome ________________ C.F. .               
Data di nascita ___ /___ /______

Cittadinanza ____________________

Sesso: M

F

Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia ____ Comune ___________________________
Residenza: Provincia ________ Comune ________________________________________________
Via, piazza, ecc. ___________________________________ N. ________

CAP__________________

DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18.5.2001 n.228;
Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. (art.
67 del D. lgs 6.09.2011, n. 159 (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 .
Á Allegata fotocopia di documento di identità
Data _____________________

Firma ________________________

***********************************************************************************************



Cognome ________________ Nome ________________ C.F. .               
Data di nascita ___ /___ /______

Cittadinanza ____________________

Sesso: M

F

Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia ____ Comune ___________________________
Residenza: Provincia ________ Comune ________________________________________________
Via, piazza, ecc. ___________________________________ N. ________

CAP__________________

DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18.5.2001 n.228;
Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. (art.
67 del D. lgs 6.09.2011, n. 159 (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 .
Á Allegata fotocopia di documento di identità
Data _____________________

Firma ________________________
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SCHEDA PRODUZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI
POSTEGGIO AL MERCATO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI DENOMINATO
“MERCATO AGRICOLO DI TREVISO”
Il sottoscritto _________________________________________________________________
titolare
legale rappresentante
Dell’impresa agricola ____________________________________________________________
Con sede in __________________________________ via __________________________ n.___
Telefono _________________fax ________________________ cell. _______________________
e-mail_________________________________________________
dichiara
consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui
all'art. 21 della legge n. 241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni,
che produce e vende i seguenti prodotti
Prodotti*

Zona di produzione

Stagionalita’

*Nel caso di prodotti ortofrutticoli indicare la superficie in ettari per varietà (questa scheda deve
essere aggiornata annualmente).
Data __________________

Il richiedente
________________________________

NULLA OSTA DELL’ASSOCIAZIONE SINDACALE
(timbro e firma)
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