
 
 

Richiesta adesione al 
“Mercato agricolo del Parco dei Colli di Bergamo” 

 

1. 
AZIENDA RICHIEDENTE 

 

RAGIONE SOCIALE 

 

PARTITA IVA 

 

CODICE ISCRIZIONE C.C.I.A.A. 

 

INDIRIZZO SEDE AZIENDALE  -CAP 

 

COMUNE PROVINCIA 

 

N. TELEFONICI FISSO / CELL. 

 

E-MAIL 

 

 

2. 
RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE (sottoscrittore della richiesta) 

 

CODICE FISCALE 

 

COGNOME - NOME 

 

DATA DI NASCITA 

 

LUOGO DI NASCITA COMUNE PROVINCIA 

 

INDIRIZZO DI RESIDENZA VIA 

 

COMUNE PROVINCIA 

 

 



 
 
 
3 ‐ACCETTAZIONE DISCIPLINARE 
 
Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione e di aver compreso i contenuti del documento “DISCIPLINARE DI 
MERCATO” e di accettarne i contenuti e le disposizioni in caso di accreditamento (ammissione a partecipare). 
 

__________________________________________________ 
firma 

 
4 ‐ DEFINIZIONI, REQUISITI ED IMPEGNI 
Possono partecipare al mercato le seguenti categorie di produttori agricoli: 
a) impresa agricola individuale con i seguenti requisiti: 

• titolare di partita IVA; 
• iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli” o 
sezione “Coltivatori diretti”); 
• imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile; 

b) società agricola con i seguenti requisiti: 
• titolare di partita IVA; 
• iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “imprese agricole); 
• imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile; 

c) società cooperativa con i seguenti requisiti: 
• titolare di partita IVA; 
• iscritta all’albo delle società cooperative agricole. 

Per la partecipazione al mercato il titolare della presente domanda deve effettuare produzione primaria, ad 
esclusione delle cooperative agricole (per le quali la produzione primaria deve essere realizzata dai soci): 
DEFINIZIONE DI PRODUZIONE PRIMARIA: tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei 
prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e 
comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici” [Reg. 178/2002, art. 3, punto 17].) 
Tale produzione può essere oggetto di trasformazione da parte del produttore agricolo, secondo le modalità 
indicate nelle schede di autodichiarazione della categoria merceologica specificatamente indicate. 
La partecipazione al mercato è quindi consentita ai produttori che espongono e vendono esclusivamente 
produzioni primarie ottenute in azienda e/o produzioni trasformate derivanti dall'utilizzo di produzioni 
primarie ottenute in azienda. 
Sostanze, materiali alimentari, coadiuvanti tecnologici ed additivi utilizzati nella trasformazione di alcune 
produzioni primarie possono avere origine extra-aziendale (ad esempio il sale nella produzione di salumi o 
formaggi). Per le produzioni trasformate, devono essere indicati chiaramente ed a norma di legge gli 
ingredienti (etichette o libro degli ingredienti a disposizione del consumatore). Gli ingredienti di origine extra-
aziendale e la loro provenienza (luogo d'origine e produttore) devono essere indicati chiaramente nell'etichetta 
e/o nel libro degli ingredienti. Il libro degli ingredienti, in un’ottica di trasparenza, va messo a disposizione della 
clientela e del comitato di gestione, durante lo svolgimento del mercato. 
Per la partecipazione al mercato il produttore deve possedere adeguate attrezzature di esposizione, 
conservazione, stoccaggio presso il mercato, trasporto e vendita, secondo quanto stabilito dalle normative 
igienico sanitarie. 
Ogni produttore deve indicare in sede di mercato (modalità che sarà specificata dal C.d.G. – ad esempio 
indicazione su foglio A4 da lasciare nei pressi della cassa) il regime fiscale adottato per la vendita dei propri 
prodotti e la necessità o meno di fornire lo scontrino fiscale. 
 



 
 
 
5 ‐ AUTODICHIARAZIONE GENERALE 
Ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni il sottoscritto dichiara: 

- che quanto esposto nel presente documento risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell’art.4 della legge 
n.15 del 4.01.1968; 

- di essere pienamente a conoscenza degli obblighi specifici che assume a proprio carico con il presente 
documento; 

- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per accedere al “Mercato agricolo del Parco dei Colli di 
Bergamo; 

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’inadempimento degli impegni sottoscritti - di 
improntare l’attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza; 

- che l’impresa individuale o collettiva, non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha 
presentato domanda di concordato, ed inoltre che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio 
anteriore alla data di gara; 

- che l’impresa di cui è titolare l’interessato è in regola in materia di imposte, tasse ed i conseguenti 
adempimenti; 

- che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo 
alla condotta professionale dell’interessato, ne a carico del legale rappresentante; 

- che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19/03/1999 n. 
55; 

- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative 
e penali previste dalla normativa vigente; 

- che la propria azienda intende operare nel rispetto della normativa fiscale, igienico sanitaria e 
amministrativa previste dalla normativa vigente e che nell’attività di vendita si terrà conto delle 
disposizioni in materia di tutela del consumatore prevista dalla normativa vigente; 

- di assumersi sin d’ora la responsabilità civile in merito ad eventuali danni arrecati a terzi a seguito dello 
svolgimento dell’attività di vendita dei propri prodotti e di sollevare da qualsiasi responsabilità l’Ente Parco 
dei Colli  organizzatore del mercato ed i funzionari incaricati; 

- di possedere adeguata autorizzazione sanitaria alla produzione e/o segnalazione al Comune (SCIA/DIA) 

- che autorizza la pubblicazione sul sito del Parco dei Colli di Bergamo ed il trattamento ai fini di ricerca e/o 
statistici dei dati relativi alla propria azienda esclusi i propri dati personali ed eventuali dati sensibili 
contenuti nella presente domanda e nei documenti allegati alla medesima; 

- di applicare per le produzioni che lo richiedono apposito metodo HACCP; 

- di predisporre idoneo libro degli ingredienti redatto secondo quanto indicato nella sessione precedente e 
ove previsto dalla vigente normativa, idonea etichettatura per la merce in vendita; 

- di aver preso visione delle definizioni e dei requisiti e di accettare gli impegni indicati nella sezione 
precedente; 

 
________________________________________ 

firma 
 
 
 
 



 
 
 
6 ‐SCELTA DELLA CATEGORIA MERCEOLOGICA suddivise in produzioni primarie e trasformate ai sensi del Reg. 
CE 852/2004 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
dichiara che, in caso di accreditamento da parte del Consiglio di Gestione del Parco dei Colli di Bergamo, la 
propria azienda intende vendere prioritariamente presso lo spazio messo a disposizione, prodotti appartenenti 
alla seguente categoria merceologica: 
 

 PRODUZIONE PRIMARIA: latte crudo 

 PRODUZIONE PRIMARIA: carne fresca (bovini, ovini, caprini, suini, avi-cunicoli, chiocciole) 

 PRODUZIONE PRIMARIA: prodotti vegetali non trasformati (frutta, verdura, erbe ecc.) 

 PRODUZIONE PRIMARIA: miele e prodotti apistici 

 PRODUZIONE PRIMARIA: uova 

 PRODUZIONE TRAFORMATA: prodotti caseari vaccini 

 PRODUZIONE TRASFORMATA: prodotti caseari caprini / ovini o di altra specie 

 PRODUZIONE TRASFORMATA: gelati, prodotti di pasticceria, altri prodotti trasformati 
(specificare ________________________________________________________________________) 

 PRODUZIONE TRASFORMATA: salumi 

 PRODUZIONE TRASFORMATA: olio di oliva 

 PRODUZIONE TRASFORMATA: vino, grappe e aceto di vino. 

 PRODUZIONE TRASFORMATA: marmellate, confetture e conserve vegetali (passate, sughi, salse ecc.) 

 PRODUZIONE TRASFORMATA: farina/sfarinati di cereali o legumi e macinati di frutta secca. 

 
(segnare solo la categoria merceologica di prodotti che si intendono esporre in vendita in percentuale maggiore rispetto 

ad eventuali altri) 

Il sottoscritto si impegna in caso di accreditamento dal parte del CdG del Parco dei Colli di Bergamo ad esporre 
prodotti appartenenti alla categoria indicata su almeno il 60% dello spazio d’esposizione alla vendita assegnato. 

Dichiara di essere a conoscenza che nella redazione delle graduatorie degli aspiranti espositori, di cui all’art 3 
del Disciplinare, la propria azienda viene inserita nella graduatoria della categoria merceologica prescelta e che 
la posizione in graduatoria viene stabilita attraverso l’attribuzione dei punteggi previsti per la categoria 
merceologica medesima. 

Il sottoscritto dichiara che in caso di accreditamento dal parte del CdG del Parco dei Colli di Bergamo, intende 
esporre e vendere, oltre ai prodotti di cui alla categoria merceologica principale di cui sopra, anche prodotti 
appartenenti alle seguenti categorie merceologiche (l'insieme non può superare il 40% dello spazio 
d’esposizione alla vendita assegnato): 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 



 
 
 
Per i prodotti appartenenti a tali categorie merceologiche il sottoscritto si impegna a rispettare i requisiti 
specifici necessari alla loro vendita e indicati nelle relative schede di prodotto. 
 
 
 
 
In fede 
 

________________________________________ 
firma 

 
 
 
 
 
7 ‐ ALLEGATI 
Si allegano alla presente: 
 

 Autodichiarazioni per categoria merceologica prescelta 

 Copia documento identità 

 Copia fascicolo aziendale SIARL /SISCO 

 
NOTA: Stampare 2 copie e trattenerne una timbrata x accettazione dall’ente a cui si consegna la domanda 


