
Allegato A.1 - BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTAZIONI PER LA 

VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI NELL’AMBITO DEL MERCATO 

RISERVATO AI PRODUTTORI AGRICOLI – DET. N.___________ DEL________________ 

 

MODELLO DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE  

da allegare alla pratica da inviare tramite SUAP telematico del Comune di Marcon 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, consapevole delle conseguenze 

penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara: 

1. che l’istanza cui il presente fa riferimento è finalizzata alla richiesta di concessione di una 

postazione di vendita della seguente tipologia: (barrare la casella che interessa – è consentita una sola scelta) 

� banchi di frutta e verdura,  

� riservati alla vendita di frutta e verdura di qualità regolamentata di cui al comma 4, 

dell’art. 5, del regolamento comunale; 

� banchi per carne ed insaccati; 

� banchi per vino,  

� riservato alla vendita di vino di qualità regolamentata di cui al comma 4, dell’art. 5, del 

regolamento comunale; 

� banco per pesce; 

� banchi per prodotti lattiero-caseari,  

� riservato alla vendita di prodotti lattiero-caseari di qualità regolamentata di cui al comma 

4, dell’art. 5, del regolamento comunale; 

� banco per piante e fiori; 

� banchi per altri prodotti trasformati (pane, miele, cereali e farine),  

� riservato alla vendita di prodotti trasformati di qualità regolamentata di cui al comma 4, 

dell’art. 5, del regolamento comunale. 

2. che ai fini della formulazione della graduatoria ha diritto all’attribuzione dei seguenti 

punteggi: 

� imprese aventi sede nel territorio di Marcon punti 5 

� imprese aventi sede nel raggio di 60 Km dalla Casa Comunale punti 4 

� imprese aventi sede in aree diverse da quelle indicate ai punti a) e b) punti 1 

� imprese che trattano prodotti alimentari di qualità regolamentata punti 2 

Specificare la natura del prodotto, la tipologia di certificazione di qualità e la denominazione 

esatta: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

� giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni punti 2 
con riferimento al titolare dell’impresa individuale ovvero al legale rappresentante della società o altro organismo 

collettivo normativamente previsto 

� imprese titolari della concessione in scadenza nello stesso mercato punti 1 

Specificare il numero e la data della concessione ________________________________________ 

 

Apporre firma digitale. 
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