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All’Associazione Agrimercato di Treviso 
Viale Sante Biasuzzi, 20 

31038 PAESE (TV) 
 
 

Richiesta di partecipazione al mercato agricolo 
 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione al “Mercato agri colo” di Mogliano Veneto (TV) (D.Lgs. 

18.5.2001, n. 228, DCC n. 28 del 8.4.2014) 
 

Il sottoscritto  

nato a  il  

residente a  cap  

Via  n.  

Codice fiscale  

Nella sua qualità di: � Titolare � Legale rappresentante 

Dell’Azienda agricola  

Con sede legale a  cap  

Via  n.  

Codice fiscale  P.IVA  

Coincidente con il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

 

Tel.  fax  

Indirizzo di posta elettronica  @  
 

CHIEDE 
L’autorizzazione per la partecipazione alla vendita diretta nel “Mercato agricolo” di MoglianoVeneto (TV) che 

si svolge in Piazza dei Caduti ogni venerdì dalle ore 7.00 alle ore 14.00 
 

PERIODO DI PARTECIPAZIONE 
� ANNUALE 
� STAGIONALE dal  al  

  dal  al  
 

� Consapevole  del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità dello sottoscrizione, verranno 
applicate, ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. n. 445/200, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e 
dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all’istanza; 

� Consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il 
titolare del presente procedimento decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 del D.P.R. n. 
445/200; 

DICHIARA 
� di aver preso visione e di accettare integralmente il Regolamento del mercato per la vendita diretta di 

prodotti agricoli del Comune di Mogliano Veneto (TV) 

� di accettare i controlli presso il mercato, la sede aziendale e i fondi rustici dell’azienda svolti 
dall’Associazione/dal Consorzio gestore del mercato, secondo le modalità stabilite dal gestore stesso 

� di impegnarsi a corrispondere al gestore del mercato il canone per l’occupazione di suolo pubblico, il 
costo per la gestione del sistema di controllo interno, eventuali costi per i consumi di energia elettrica e 
acqua potabile, nonché per l’eventuale servizio di pulizia e asporto rifiuti 

� di impegnarsi a corrispondere al gestore l’eventuale canone per l’utilizzo del gazebo, qualora messo a 
disposizione del gestore stesso. 

� di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile 

� di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 18.5.2001 n. 28 
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� che tutti i prodotti posti in vendita in occasione del “Mercato agricolo” del Comune di Mogliano Veneto 
(TV), in Piazza dei Caduti , sono di produzione esclusiva della propria azienda agricola  

� altro (specificare) ______________________________________________________________ 

� ai fini della graduatoria: 

 punteggio assegnato 

� Che la propria Azienda è ubicata nell’ambito del territorio comunale di 
Mogliano Veneto o nei Comuni di Preganziol, Casale sul Sile, Zero Branco 
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� Che la propria azienda è ubicata nell’ambito della Provincia di Treviso, ad 
esclusione dei Comuni elencati al punto precedente, o nel Comune di 
�Marcon �Venezia �Scorzè 
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� Che la propria Azienda è ubicata nell’ambito del territorio provinciale di 
Venezia, ad esclusione dei Comuni elencati al punto precedente 
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� Che la propria Azienda è ubicata al di fuori dell’ambito delle Province di 
Treviso e Venezia, ma localizzate esclusivamente nell’ambito di altre 
Province della Regione del Veneto 
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� Che la propria Azienda pone in vendita prodotti biologici 2 

� Che la propria Azienda aderisce ad un disciplinare di controllo dei prodotti e 
dell’attività in azienda e presso il mercato (specificare) 
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� Che la propria Azienda ha già partecipato a mostre mercato o manifestazioni 
analoghe riservate ai produttori agricoli o al mercato settimanale in qualità di 
imprenditore agricolo nel Comune di Mogliano senza riportare sanzioni o 
segnalazioni 

3 

 TOTALE PUNTEGGIO  
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INDIRIZZO PRODUTTIVO AZIENDALE E COLTURE PRATICATE 
(citare tutti i prodotti che l’azienda annualmente produce - per le orticole indicare le singole tipologie di prodotto) 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
PRODOTTI CHE INTENDE DESTINARE ALLA VENDITA NEL MER CATO 

(descrizione dettagliata e stagionalità) 
 

PRODOTTO AZIENDALE EVENTUALE TRASFORMAZIONE, 
MANIPOLAZIONE PER LA VENDITA 

(sottovuoto, lavorato, succo di …) 

DISPONIBILITÀ NEI MESI DI 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
ALLEGA ALLA PRESENTE 
� copia iscrizione al registro imprese 

� copia documento di riconoscimento 

� altro (specificare)  

   

 
 , lì   Firma 

data   
 

 
 


