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Mod 12 AAPP                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Racc. A.R.                                                                                                           
                                                                                                             

Al Sindaco del COMUNE DI TERNI      

Uffici del Commercio 
                                                                                                                                         

Oggetto: comunicazione ai sensi dell’art. 4, comma 4, D. Lgs. 228/2001 
 

Il Sig. _____________________________, nato a _____________________________ 

(Prov._______) il_________________ Cittadinanza ________________ Sesso M     F     e 

residente in _______________________, Via________________________________ n. ________, 

Tel. _________________ in qualità di (Presidente/ legale rappresentante p.t. 

ecc.)_____________________________________________________ della (Ditta 

individuale/Società)________________________________________corrente in ______________, 

(Prov.______), Via ________________________, n._____, c.f/P.IVA n.______________________ 
 

COMUNICA 
che, a far data dal ______________, lo stesso attiverà in Terni, Via 

__________________________________________, n. _______un esercizio di vendita al minuto in 

locale privato dei seguenti prodotti:___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

ottenuti in modo prevalente dalla propria azienda agricola denominata 

________________________________, con fondo di coltivazione ubicato nel territorio del 

Comune di _________________________________________ (Prov. _______). 

A tal proposito, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali ed amministrative nelle 

quali incorre chi rende dichiarazioni false e/o mendaci e/o comunque non veritiere (artt. 46 e 47 in 

relazione all’art. 76, D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA 
1. di essere iscritto al Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 c.c. della C.C.I.A.A. di 

_____________________________________________, in qualità di imprenditore agricolo al 

n. ________/anno______; 

2. di non essere stato dichiarato fallito; 

3. che i precitati locali di esercizio sono conformi alle vigenti norme e prescrizioni in materia 

urbanistica, comprese quelle sulla destinazione d’uso, edilizia, igienico sanitaria, di polizia 

urbana, di sicurezza ivi incluse quelle in materia antincendio e  di conformità degli impianti 

elettrici utilizzati; 

4. che ricorrono a proprio carico i seguenti precedenti 

penali:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

5. che non ricorre nei propri confronti alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui 

all'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

6. di non sono a conoscenza dell'esistenza delle cause di cui al precedente punto nei confronti dei 

conviventi, maggiorenni, che qui di seguito si elencano: 
 

Cognome Nome Data di nascita 
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COMUNICA ALTRESI’ 

 
che gli orari di esercizio saranno i seguenti______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

che nel rispetto dello stesso art. 4, comma 8, D. Lgs. n. 228/2001, nei limiti indicati in tale norma 

verranno commercializzati i seguenti prodotti non di propria diretta produzione: 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

SI IMPEGNA 
A svolgere l’attività nell’assoluto rispetto di ogni limite, cautela, divieto o prescrizione di legge o di 

regolamento. 

 

  

Si allegano: 

1. copia proprio documento d’identità in corso di validità; 

2. (solo per i cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno. 
  

Luogo ___________________, data _______________                             

 

             Firma 

             

         
                      ___________________ 

                             
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


