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Avviso Pubblico  

per la selezione di proposte progettuali finalizzate  

all'organizzazione e la gestione del Mercato Agricolo Comunale a  

Vendita Diretta nel Complesso dell'Ex Mercato Ebraico del Pesce ubicato in 

Via di San Teodoro 74. 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

 

 
In qualità di______________________________________________________________________________ 
 
Azienda Agricola/Società ___________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale/partita IVA ___________________________________________________________________ 
 
Iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________ prov. ______ n. _______________ 
 
Con sede in ______________ prov. _______ indirizzo____________________________________________ 
 
C.U.A.____________________________________ 
 
PEC/posta elettronica società ______________________ C.A.P. __ __ __ __ __ 
 
Telefono fisso/cellulare/Ufficio _______________________________________ 
 

 

 

 

 

DATI DEL TITOLARE  

Cognome____________________________________   Nome ___________________________________________ 

codice fiscale__________________________________ sesso ____ cittadinanza______________________________ 

nato/a a ____________________________prov.____il____/___/______stato_________________________________ 

residente in__________________________________prov.____stato_______________________________________ 

indirizzo_______________________________________________________________________n.____C.A.P.______ 

PEC/posta elettronica_____________________________________________________________________________ 

Telefono fisso/cellulare____________________________________/________________________________________ 
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Dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:  
 

 Di essere imprenditore agricolo di cui al art. 2135 Codice Civile iscritti nel registro delle imprese di cui 
all’art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo 
Professionale (I.A.P.) o di Coltivatore Diretto (C.D.) così come definite dalla normativa vigente; 

 

 Di essere in regola con ogni adempimento e certificazione a carattere igienico-sanitario e che hanno   
prodotto Notifica A Impresa Settore Alimentare Ai Fini Della Registrazione prevista dalla D.G.R. 12 
maggio 2014, n G06917 in applicazione del Regolamento (CE) 852/2004; 

 

 Di essere imprenditore agricolo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto     
legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 
 

 Di essere imprenditore agricolo i cui terreni aziendali e gli opifici delle industrie agrarie nei quali    
sono svolte le attività connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione   
(MTCV) insistono nel territorio di Roma Capitale, o della Città Metropolitana di Roma, o nei comuni 
contigui alla Città Metropolitana di Roma o nei comuni non contigui alla Città Metropolitana di Roma  
e comunque nella Regione Lazio. 
 

 Di non rientrare tra gli imprenditori agricoli di cui al comma 8 articolo 4 del D.lgs. 228/2001 e tra i 
“Soggetti Agricoli” che hanno in essere un “Regime di connessione” di cui all’articolo 6 del 
Regolamento Regione Lazio 2 settembre 2015 n. 11. 
 

 
 

Dichiara inoltre 

 
 

o Di essere iscritto al Registro della Camera di Commercio per le imprese agricole (sezione speciale). 
 

o Di essere iscritto all’anagrafe delle aziende agricole, del Sistema informativo agricolo nazionale 
(S.I.A.N.) con relativo codice unico di identificazione aziende agricole, C.U.A.A. ai sensi del D.P.R. 1 
dicembre 1999, n. 503. 
 

o Di non avere, in capo alle Associazioni/Organizzazioni, sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs 
231/01 che al momento impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
 

o Di non avere, in capo al legale rappresentante/legali rappresentanti delle 
Associazioni/Organizzazioni/R.T.I., condanne con sentenza definitiva, di decreto penale di            
condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 c.p.p, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità 
professionale. Di non avere, inoltre, nessuna sentenza di condanna passata in giudicato per delitti in 
materia di igiene o sanità o frode nella preparazione di alimenti nel quinquennio precedente alla data 
in cui è resa la dichiarazione. Il divieto ha efficacia per un periodo di 5 anni dal passaggio in giudicato 
della sentenza di condanna. 
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o L’insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 
da parte di tutti i soggetti individuati dall’art. 85 D. Lgs. 159/2014 (Antimafia). 
 

o Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.71, commi 1 e 2, del D.lgs. n.59/2010. 
 

o Di aver rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale, degli integrativi territoriali e/o aziendali, 
delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti (o soci), occasionali e volontari; 
 

o Di essere in regola, ai sensi dell’art.17 della legge 68/99, con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili. 
 

o Di non avere in concessione un posteggio per la vendita diretta presso mercati di Roma Capitale a 
gestione diretta, in A.G.S. o di posteggio fuori mercato. 
 

o Di avere in concessione un posteggio per la vendita diretta presso mercati di Roma Capitale a 
gestione diretta, in A.G.S. o di posteggio fuori mercato e di impegnarsi a rinunciare al titolo 
concessorio anteriormente alla data di stipula della Convenzione di cui all’allegato 5. 
 

o Di non avere morosità con Roma Capitale per pagamento di canoni/utenze e tributi locali sia come 

singoli Imprenditori Agricoli che in qualità di componenti di un raggruppamento pena l’esclusione 

dalla presente selezione.  

 
 

 

Luogo e data, ___________________    
 

                                                     Il Dichiarante 

 
             ______________________________ 

 
 

 
 
 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione deve essere presentata all'ufficio competente insieme alla 
fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 


