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COMUNE DI CAPANNORI 

 
Pratica  Suap n° 

 

Domanda per l’assegnazione di 1 

posteggio 

nel “Mercato Contadino di Marlia“ 

 

Protocollo 
 
 
 
 

Domanda partecipazione MERCATO CONTADINO rev privacy sett2018.doc 

Inviare Tramite il portale AIDA  accessibile dal sito Internet del Comune di -

Capannori – suap - pratiche on-line -Portale AIDA  
 
Marca da bollo da  16.00 € 
Se inviata in forma cartacea applicare in 

questo spazio 

Se inviata in forma digitale annullare la marca 

da bollo e specificare di seguito il numero 

identificativo: 

 

 

 

              Al Comune di Capannori 

                                                                                                       Ufficio SUAP 
 

Il sottoscritto………………………………nato a…………………………il……………………….. 

residente nel Comune di ………………………… Via……...………………………………………. 

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell’azienda……….………………………………. 

con sede operativa/fondo agricolo sito  in……………………………………………………………. 

Via……………………………………………………………..Loc…………………………………..tel……

…….…………………cell.………………………………pec………………………………..e.mail…………

……………………………………….P.Iva………………………………………….Codice 

Fiscale…………………………………iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 

di………………………con numero di iscrizione……………………….del…………… 

in qualità di: 

� Produttore agricolo; 

� Operatore dell’artigianato agroalimentare; 

� Gruppo di acquisto solidale; 

CHIEDE 
l’assegnazione di 1 posteggio e la concessione per un quadriennio nel “Mercato Contadino di Marlia“ per la 

categoria merceologica: 

 

� ortofrutta, 

� latte , formaggi, prodotti caseari 

� carne, uova, pesce, insaccati e salumi , 

� miele e prodotti correlati, marmellate, conserve ecc., 

� farine, legumi secchi, pane e prodotti fa forno 

� olio, vino, grappe e distillati, 

� piante e fiori, erbe officinali, aromatiche e loro derivati, 

� altro (specificare)…………………………………………………………………………. 

per il periodo 

� annuale 

� stagionale (specificare)……………………………………………………………………………. 

DICHIARA 
 

� di non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato per delitti in materia di igiene e sanità 

o di frode nella preparazione degli alimenti nei cinque anni precedenti la data della presente 

dichiarazione;  

che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. all’art. all’art. 67 

del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (antimafia) 
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� 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/nullaosta amministrative e sanitarie per esercitare attività artigianale o di 

trasformazione in caso di aziende agricole che manipolano e trasformano sostanze alimentari. 

(specificare)……………………………………………………………………………………….. 
 

AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DICHIARA CHE: 
 

� l’ubicazione della sede operativa della propria azienda è nel comune 

di………………………………………provincia………………………………………………… 

� la prevalenza dei prodotti offerti fa parte del “paniere lucchese e/o dei prodotti offerti è a marchio di 

origine (DOP, DOC, IGP, IGT) (specificare)………………………………………...; 
� l’azienda ha aderito alla “Rete del Gusto” (specificare)………………………………………… ; 
� l’azienda è in possesso di certificazioni biologiche e/o biodinamiche di cui al Regolamento CE 2092/91 

o di marchio agri/qualità di cui alla L.R. 25/1999 (specificare)………………………...; 
� l’azienda tratta prodotti disponibili sul mercato tutto l’anno;  

� l’azienda propone prodotti trasformati derivanti da materia prima aziendale rispetto a quelle che operano 

solo la fase di trasformazione (specificare)…………………………………………; 
  

SI IMPEGNA 
 

- ad esporre e vendere esclusivamente i prodotti indicati nella domanda di partecipazione e per il settore 

merceologico prescelto; 

- a pagare la quota di compartecipazione alle spese di funzionamento del mercato stabilita dal Comune; 
 

DICHIARA 
 

- di avere preso visione e di accettare integralmente il contenuto del “disciplinare del mercato contadino di 

Capannori”. 

- 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 D.P.R. 445 del 28/12/2000). 

 

GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI 

 

I Vostri dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all’invio delle informazioni 

richieste, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati.  

I Vostri dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 

679/2016. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Capannori, nella persona del Sindaco pro tempore. Per ogni comunicazione, ai sensi 

degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail: 

titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it 

Il Comune di Capannori ha l'obbligo di dotarsi di un Responsabile della protezione dei Dati personali (R.P.D. o Data Protection 

Officer – D.P.O.). Tale figura è stata debitamente nominata e i suoi riferimenti sono disponibili sul sito web istituzionale: il RPD 

è il Segretario generale dott. Giuseppe Ascione. E-mail: responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it 

Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa in forma estesa a disposizione presso gli uffici oppure il sito web istituzionale 

all'indirizzo www.comune.capannori.lu.it 

. 

Allegati obbligatori: 

- fotocopia documento di identità in corso di validità se non firmata digitalmente; 
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- copia della documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti per l’attribuzione del 

punteggio. 

 

Capannori…………………                             

                                                                                                    Firma 
  

 

 

       ALLEGATO PROCURA SPECIALE 

 

 

 

 

 

 
PROCURA SPECIALE PER L’INCARICO A TERZO A PRESENTARE PRATICA TELEMATICA 

(Art 3 comma 1 lett c) DPR 160/2011) 

Il sottoscritto  

Cognome ____________________________________nome______________________________________  
 

Beneficiario della presente istanza 
 

Consapevole, ai sensi degli articoli 46 e47 del D.P.R. n. 445/2000, delle conseguenze 

amministrative e penali previste dagli  art. 75 e 76 del medesimo decreto 
 

                                                                DICHIARA  
Di conferire al Sig____________________________________________________________________ 

 

procura speciale per la presentazione telematica allo Sportello unico per le attività produttive del 

Comune di Capannori  di pratica SUAP per l’attivazione del presente  procedimento . 
 

                                                               Firma  __________________________________ 
 

                                                   (Non soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l’istanza sia presentata   

unitamente  

                                                               a copia fotostatica, ancorchè non   autenticata,  di un documento d’identità del sottoscrittore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


