COMUNE DI SAN CIPIRELLO
Libero Consorzio Comunale di Palermo

AVVISO ISTITUZIONE MERCATO DEL CONTADINO
Con atto Consiliare n. 22 del 29/03/2016 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e
la disciplina del Mercato Contadino nel Comune di San Cipirello, che si svolgerà, presso l'area
Mercatale sita nella Via Berlinguer di fronte la Cantina Sociale Alto Belice prevedendo
l'assegnazione di n. 15 posti;
con tale iniziativa l’Amministrazione intende promuovere l’instaurazione di un rapporto
diretto tra il produttore agricolo ed il consumatore, che consente un maggior utilizzo dei prodotti di
stagione, un risparmio economico nonché favorire la promozione del territorio;
L'assegnazione riguarderà un solo posteggio nel rispetto del Regolamento e le condizioni
generali seguenti :
1–

Ubicazione dell'azienda nel territorio comunale;

2–

Differenziazione merceologica del prodotto prevalente volta a garantire una varietà di
prodotti, con preferenza dei prodotti biologici certificati;

3-

azienda ubicata nel territorio limitrofo o regionale;

I produttori agricoli che intendono partecipare dovranno far pervenire richiesta di adesione
allo Sportello Unico per le Attività Produttive, al quale sarà affidata la gestione del mercato;
E' intenzione dell'Amministrazione Comunale di dare avvio al suddetto Mercato entro il
mese di aprile dell'anno 2016;
La richiesta di partecipazione al Mercato Contadino è scaricabile dal sito internet
www.comune.sancipirello.pa.it del Comune, voce “Mercato Contadino” o richiederla allo Sportello
SUAP;
Si precisa sin da ora che il presente avviso non vincola l'Amministrazione, con ciò si
intende che le richieste presentate non determinano l'insorgere di diritti in capo al soggetto
richiedente interessato all'iniziativa;
Il Mercato sarà disciplinato dalle norme previste dal suddetto Regolamento
Comunale Mercato del Contadino;
La richiesta di adesione dovrà pervenire entro il mese di Aprile 2016
Le richieste di partecipazione e/o eventuali altre documentazioni dovranno pervenire tramite
servizio postale, mediante pec (protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it) oppure presentata brevi
mani allo stesso indirizzo, presso il Protocollo Generale dell'Ente essere trasmesse dall'interessato al
S.U.A.P.

L'Assessore all’Agricoltura
f.to Calogero Uccello

Il Sindaco
f.to Dott. A. Giammalva

ALLO SPORTELLO UNICO
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Sede

OGGETTO: Istanza di partecipazione al Mercato Contadino di San Cipirello

Il sottoscritto______________________________________________ nato il_____________________

a______________________________ residente in via________________________________ del Comune

di_______________________________ C.F._________________________________________________

P.iva___________________________________ Contatti________________________________________

Nella qualità di titolare/amministratore dell'azienda agricola in forma singola/Associata denominata

_________________________________________________________________ __________________con

sede legale in ___________________________________ sede operativa nel territorio di _______________

______________________________ cda_______________________________________ di Ha_________

produttore di____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Chiede: di essere ammesso a partecipare al “Mercato del Contadino”

Dichiara sotto la personale responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità nel
caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi:



di essere iscritto nel registro delle imprese con la qualifica di “imprenditore agricolo”;



di essere a conoscenza del Regolamento del Mercato Contadino, e di rispettarne le norme;



di essere in possesso della Registrazione Imprese alimentari, regolamento CE 852/04
n.__________________________________________ rilasciata dall'ASP di appartenenza;



di essere il conduttore della suddetta azienda, fascicolo aziendale n.__________________

* allegato: copia documento valido di riconoscimento.

data_________________
Firma

