
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA 
DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI 

 
                      SCIA  
 
 (ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 e ss.mm.ii.) 
                         

 
                                        Al SUAPE  
                                        Del Comune di    
                                         

Da trasmettere a mezzo PEC  
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 (art 4), il sottoscritto 
Cognome___________________________________ Nome_________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Data di nascita___/___/___ Cittadinanza ______________________ Sesso: M |__| F |__|  
Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia _____________ Comune ____________________  
Residenza: Provincia_ ___________________________C_o_m_une_ _ _________________________ 
_________________________________________________________________  
Via, Piazza, ecc._________________________________________ __N_._ ____________C.A.P. 
_______________  
 
in qualità di:  
|__| titolare dell'omonima azienda agricola (imprenditori singoli):  
Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
ubicata nel Comune di __________________________ Provincia __________________  
Via, Piazza, ecc. _______________________ N. _____C.A.P. _________ Tel. ___________ 
N . d i iscrizione al  Registro delle Imprese _ _____________________________________ CCIAA d i  
__________________________________________________________________  
 
|__| legale rappresentante dell'azienda agricola (imprenditori associati): 
Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
denominazione. o ragione sociale _________________________________________________  
con sede nel Comune di ________________________ Provincia ___________________________  
Via, Piazza, ecc. _______________________ N. _____C.A.P. _________ Tel. _________________  
N. d'iscrizione al Registro Imprese________________________  CCIAA di____________________  
 

COMUNICA 
 

essendo in possesso di tutti i requisiti e presupposti e consapevole che l'attività può essere iniziata 
dalla data di presentazione della segnalazione 
 
di avviare l’attività di vendita diretta al dettaglio: 
 
A |__| IN LOCALE APERTO AL PUBBLICO 
B |__| IN LOCALE APERTO AL PUBBLICO PRESSO L'AZIENDA AGRICOLA 
C |__| MEDIANTE COMMERCIO ELETTRONICO 
D |__| IN FORMA ITINERANTE 
 

dei seguenti prodotti_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

(*)II presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, va inoltrato a mezzo PEC al Comune di XXXXXXXXXX con tutti gli 
allegati; Si informa che il modulo,  corredato degli estremi dell'avvenuta ricezione, va presentato al Registro Imprese 
della CCIAA entro 30 giorni dall'inizio dell'attività qualora non siano giunte da parte del Comune comunicazioni 
contrarie. 



 
 
 
 
 
PUNTI A - B - LOCALE APERTO AL PUBBLICO 

 
INDIRIZZO DELL' ESERCIZIO 
 
Comune ___________________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 
 
Via,Viale, Piazza,ecc. ________________________________ N. |__|__|__| 
 
Dati catastali:  Foglio_______ map.__________sub_________sez__________cat. 
catastale____________ 
 catasto Fabbricati  

 
Estremi certificato agibilità dei locali: ____________________________ 
 
SUPERFICIE DI VENDITA: mq. |__|__|__|__| 
 
SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO mq. |__|__|__|__| 
(compresa la superficie adibita ad altri usi) 
 
A CARATTERE 
Permanente |__| 
 
Stagionale |__| dal ___/___/___ al ___/___/___ 
 
relativamente ai quali dichiara di aver rispettato i requisiti in materia igienico sanitaria. 
 
 

PUNTO C – COMMERCIO ELETTRONICO 

INDIRIZZO DELL'ATTIVITA' 
 
Comune _________________________________________________     c.a_.p. ___________ 
 
Via, Viale, Piazza,ecc. ___________________________________ _ _ _N_.(Civico) ________ 
 
SITO WEB: ___________________________ 
 
SITO INDIVIDUALE |__| 
 
SITO COLLETTIVO |__| SPECIFICARLO: ____________________ 

______________________________________________________________________________  



 
 
 
Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici 
prevista dall’art.75 del D. P. R. n. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto dichiara: (barrare le caselle di 
interesse) 
 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 

D.Lgs.159/2011 e s.m.i. (codice antimafia); 
 di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Cod.Civile; 
 che i_ local_ dove si intende esercitare l’attività possied_    i requisiti previsti dalla vigente normativa 

sanitaria e urbanistica (solo per locali aperti al pubblico);  
 che non ricorre l’ipotesi ostativa all’esercizio della vendita diretta indicata dal comma 6 del citato articolo 

4 del D.Lgs.228/01, in ordine alla pronuncia, nei confronti dei soggetti ivi indicati e nel quinquennio 
precedente all’inizio dell’attività,di sentenze passate in giudicato per delitti in materia di igiene e sanità o 
di frode nella preparazione degli alimenti; 

 che i prodotti posti in vendita provengono in misura prevalente dalla/e propria/e azienda/e. 
   
    FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante 

 
 
Data_____________ 

 
 
 
Si allega: 
|__| Fotocopia di un documento di riconoscimento valido; 
|__| planimetria dei locali destinati all’esercizio dell’attività, ivi comprese le superfici diverse da quelle di vendita  
( obbligatoria) ; 
|__| Procura Delega ( nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione); 
|__| notifica sanitaria ( art. 6 Reg. CE n. 852/2004) sempre obbligatoria;  
|__|Permesso di soggiorno valido (solo per cittadini extracomunitari). 
|__| Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. quale Imprenditore agricolo 
 
 
AVVERTENZE 

(1) 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. 

(2) I produttori agricoli per poter effettuare la vendita al dettaglio devono obbligatoriamente iscriversi al registro 
delle imprese e presentare la presente comunicazione al Comune ove ha sede l’azienda di produzione nel 
caso di commercio itinerante e al Comune in cui si intende esercitare l’attività negli altri casi.  

(3)  In conformità a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è 
consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella 
disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con 
l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario. 

(4)  L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si 
svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica 
della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati. 

  



 

Allegato A dichiarazioni requisiti morali di altre persone (amm.ri, soci, comp.coll.sind., ecc.) 

Il/La sottoscritto/a 
cognome nome 

  

luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 

   

codice fiscale cittadinanza sesso 

                  M      F 

comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 

   

via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 

   

 
DICHIARA ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e degli artt. 67 e 89, D. Lgs. n. 159/2011 

 - Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, c. 6 del D.Lgs. 228/2001 e smi ; 

 

 

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto/decadenza/sospensione di cui all’art. 67, D. Lgs. n. 159/2011 
(antimafia);  
Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Testo Unico n. 445/2000 e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della 
dichiarazione non veritiera.            

                      Allega fotocopia di valido documento d'identità.          Firma  

 

 
 

 

 

Allegato A dichiarazioni requisiti morali di altre persone (amm.ri, soci, comp.coll.sind., ecc.) 

Il/La sottoscritto/a 
cognome nome 

  

luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 

   

codice fiscale cittadinanza sesso 

                  M      F 

comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 

   

via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 

   



 
DICHIARA ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e degli artt. 67 e 89, D. Lgs. n. 159/2011 

 - Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, c. 6 del D.Lgs. 228/2001 e smi ; 

 

 

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto/decadenza/sospensione di cui all’art. 67, D. Lgs. n. 159/2011 
(antimafia);  
Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Testo Unico n. 445/2000 e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della 
dichiarazione non veritiera.            

                      Allega fotocopia di valido documento d'identità.          Firma  
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