
Comune di Bagni di Lucca 

    Provincia di Lucca 

 

Marca da bollo 

Da € 16,00 

Al  SUAP del Comune di Bagni di Lucca 

 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO COMUNALE PER 

L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI FISSI AL MERCATO CONTADINO DI BAGNI DI 

LUCCA 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________nato a _________________________ 

il___________________residente ______________________________ nel Comune di 

____________________________Via______________________nella sua qualità di titolare/legale 

Rappresentante dell'azienda agricola _________________________________________________ 

con sede legale in ________________________Via_____________________________________ 

località__________________________________________________ n.tel._________________ 

e-mail_________________________________Partita Iva_______________________________ 

Codice Fiscale___________________________ iscritta al Registro Imprese della Camera di 

Commercio di __________________ con numero di iscrizione___________________ dal 

______________________, in qualità di produttore agricolo, 

 
 

CHIEDE 
 
di partecipare al Mercato Contadino istituito in: 
 

□   Bagni di Lucca, Villa - Piazza Adolfo Betti - tutti i lunedì; 

□  Frazione di Fornoli, località Cafaggio - tutti i giovedì; 

□  in entrambi i luoghi sopra indicati; 
 
offrendo in esposizione per la vendita i prodotti del seguente gruppo merceologico: 
 

□ ortofrutta (fresca e secca) 

□ latte, formaggi e latticini;



 

 

 

□ uova, insaccati e salumi; 

□ confetture e marmellate; 

□ miele, propoli, pappa reale, cera e derivati dell’apicoltura; 

□ cereali e derivati, farinacei e derivati; 

□ olio e aceto; 

□ passate e pelati; 

□ spezie e condimenti; 

□ sott’oli e sott’aceti; 

□ funghi e tartufi; 

□ castagne e derivati; 

□ prodotti del sottobosco; 

□ vini e liquori; 

□ piante e fiori, erbe officinali e aromatiche; 

□ prodotti per la cura della persona; 

□ prodotti derivati da attività di artigianato connesse all’agricoltura; 

□ altro:__________________________________________________________________ 
  
 
Specificare, per ogni tipologia di prodotto sopra indicata il relativo periodo di disponibilità del 
prodotto da porre in vendita  (in mesi): 
 
___________________________________  periodo: _____________________________ 
 
___________________________________  periodo: _____________________________ 
 
___________________________________  periodo: _____________________________ 
 
___________________________________  periodo: _____________________________ 
 
___________________________________  periodo: _____________________________ 
 
 

DICHIARA 
 

- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per delitti in materia di igiene e 
sanità o di frode nella preparazione di alimenti  nei cinque anni precedenti la data della presente 
dichiarazione 

 

- che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159 
del 06/09/2011 (antimafia) 
 
inoltre: 

 



 

 

 

di essere a conoscenza che i requisiti soggettivi sopra elencati sono posseduti anche dai soci di società 
di persone ed i soci amministratori per le società di capitale: 
specificare _____________________________________________________________________ 

 
di essere in possesso: 

- delle autorizzazioni/nulla osta amministrative e sanitarie per esercitare attività artigianale o di 
trasformazione in caso di aziende agricole che manipolano e trasformano sostanze alimentari; 
 

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D. Lgs. 228/01 e smi e di essere consapevole 
che prima dell’esercizio dell'attività di vendita sul suolo pubblico l’azienda dovrà aver presentato al 
Suap, tramite il portale regionale Star, la comunicazione prevista al comma 4 dello stesso decreto; 
 

- di aver preso visione del Regolamento del Mercato contadino approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 40 del 26/07/2022 

 

 
AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DICHIARA CHE: 

 

□  l'ubicazione della sede operativa della propria azienda è nel Comune di __________________ 
Provincia di ____________________________; 
 

□ di essere in grado di garantire la copertura nel mercato per tutto l’anno; 
 
oppure: 
 

□ l’azienda tratta prodotti disponibili sul mercato soltanto in alcuni periodi dell’anno pertanto 
dichiara di essere in grado di garantire la seguente copertura nel mercato contadino (indicare i mesi): 
 

           □ gennaio   □ febbraio  □ marzo □ aprile  □ maggio  □ giugno   
 

           □ luglio □ agosto  □ settembre □ ottobre  □ novembre  □ dicembre 

  
 

SI IMPEGNA 
 
- ad esporre e vendere esclusivamente i prodotti indicati nella domanda di partecipazione e per il 
settore merceologico prescelto; 
 
- a pagare la TOSAP come previsto all'articolo 11 del Regolamento del Mercato Contadino. 
 
 

DICHIARA INOLTRE 

 
- di essere in grado di dimostrare l'adeguamento alle norme stabilite in materia di autocontrollo e in 
caso risulti assegnatario di posteggio di ottenere la documentazione igienico-sanitaria prevista dalla 
normativa vigente per la vendita su aree pubbliche;- 



 

 

 

 
- di essere in grado di dimostrare la provenienza delle materie utilizzate, tramite i sistemi di 
rintracciabilità previsti dalla vigente normativa; 
 
- di essere responsabile del rispetto della vigente normativa di carattere fiscale, amministrativo e 
igienico sanitario; 
 
- di essere consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o non 
veritiere o di falsità in atti o attestazioni nonché delle sanzioni amministrative principali e accessorie 
previste (art. 75 e 76 del DPR 445/2000); 
 
Il sottoscritto autorizza il Comune di Bagni di Lucca 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 dell'art. 12 e ss. del Regolamento UE 679/2016. 
 

 

 
Bagni di Lucca, data____________________ 
 
 
 
                                    Firma 
 
        ______________________ 
 
 
 
 
Allegati obbligatori: 
 
- fotocopia documento di identità in corso di validità (se domanda non sottoscritta digitalmente). 


