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Comune di CRISPANO (NA) 

Servizio Attività Produttive – SUAP 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 

ATTIVITA’ DI COLTIVAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI 

 (ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 228/2001 e s.m.i., art. 19 Legge n. 241/90 e s.m.i. e Legge 122/2010)  

AVVERTENZA: Il seguente modulo di segnalazione certificata d’inizio attività (S.C.I.A.) va presentato esclusivamente a mezzo di PEC al 

seguente indirizzo: suap@pec.comune.crispano.na.it. 

Il sottoscritto firmatario della presente 

Cognome Nome 

Codice Fiscale 

Data di nascita Cittadinanza 

Luogo di nascita: Comune Provincia Stato 

Residenza: Comune Provincia 

Via/P.zza n° C.A.P. 

Tel. Cell. Fax. 

e-mail @ 

In qualità di: 

 Titolare dell’omonima impresa individuale 

Iscritta al Registro delle imprese di
AL N. 

  Legale rappresentante di: (specificare) 

Denominazione o ragione sociale 

Codice Fiscale P.IVA 

Iscritta al Registro delle imprese di
AL N. 

Sede legale   amministrativa   nel Comune di Prov. 

Via/P.zza n° C.A.P. 

Tel. Cell. Fax. 

e-mail @ 

PRODUCE 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 della legge 241/90, e s.m.i., Segnalazione Certificata di Inizio Attività relativa a: 

ATTIVITA’ DI COLTIVAZIONE DIRETTA dei seguenti prodotti ottenuti nel proprio fondo (o in quelli dei soci o associati), anche 

a seguito di attività di manipolazione o trasformazione per coltura o allevamento: 


 ortofrutticolo  

 lattiero caseario  

 florovivaistico  

 vitivinicolo  

 olivicolo  

 latte crudo  

 altro ___________________________________________________________________________________________ 
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 nonché dei prodotti non provenienti dalla propria azienda, che di seguito si specificano: 
  
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________  
 
Il tutto nel rispetto dei limiti di prevalenza previsti dall'art. 4, comma 8, del D. Lgs. n. 228/2001 e con le seguenti modalità:  

 nel locale ubicato in Crispano alla Via ___________________________n._________ superficie mq. ________; 

 di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ., in quanto esercita l’attività di coltivazione del fondo di 

produzione di mq. _________ posto in Crispano alla Via ________________________________________________ 

n._________, identificato catastalmente nel N.C.T. al foglio/i _______ p.lla/e _____________________  
 

Nota - Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore 
ad €.41.316,55 per gli imprenditori individuali ovvero ad € 1.032.913,80 per le società, si applicano le disposizioni del citato D. Lgs. n. 114 del 1998.  

 

DICHIARA 
 
Che gli ulteriori fondi agricoli coltivati sono posti in:  
 

 Comune di _______________________ Via ____________________________ con superficie totale di mq. _________  

coltivata a______________________________________________, dati catastali ____________________________; 

 Comune di _______________________ Via ____________________________ con superficie totale di mq. _________  

coltivata a______________________________________________, dati catastali ____________________________; 

 Comune di _______________________ Via ____________________________ con superficie totale di mq. _________  

coltivata a______________________________________________, dati catastali ____________________________; 

 di avere la disponibilità dei fondi sopra descritti a seguito di contratto di stipulato in data___________ con decorrenza da 

________________ di cui si allega atto; 

 di aver rispettato i requisiti previsti dalla eventuale normativa edilizia vigente; 

 di aver rispettato le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, ossia:  

 di aver ottenuto la registrazione c/o l'ASL competente relativa all'azienda agricola in data ______________, come da 
certificazione che si allega; 

 di aver trasmesso in data ___________alla PEC dello SUAP competente la documentazione per ottenere la 
registrazione c/o l'ASL competente; 

 di non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per i delitti in materia di igiene e sanità o frode nella 
preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un 
periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, come previsto dall’art. 4, comma 6, del D. 
Lgs. n. 228 del 18.05.2001; 

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010; 

 di esser consapevole che la vendita non sarà più consentita in caso di: 
a) perdita della qualità di produttore agricolo;  
b) vendita di prodotti non ottenuti direttamente dall’impresa agricola in misura superiore a quanto previsto dall’art. 4, 

comma 8, del D. Lgs. 228 del 18.05.2001; 
c) condanne per i reati previsti dall’art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 228 del 18.05.2001.  

 
DICHIARA ALTRESI’  

 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 

31.05.1965 n. 575 (antimafia).  
- che gli altri soci/legali rappresentanti (nel caso di società) sono i sig.ri indicati nell’allegato 1.  

 
 



3 

 

Si allega copia della seguente documentazione: 
 

 copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 

 copia atto attestante la disponibilità dei fondi sopra descritti; 

 copia planimetria dei fondi con legenda e relazione tecnica descrittiva, firmate da un tecnico abilitato, riferita ai fondi ubicati 
nel Comune di Crispano; 

 copia atto attestante la disponibilità dei locali di vendita sopra descritti ubicati nel Comune di Crispano; 

 copia planimetria dei locali di vendita, ubicati nel Comune di Crispano, con legenda e relazione tecnica descrittiva, firmate 
da un tecnico abilitato; 

 copia atto costitutivo con indicazione del legale rappresentante o amministratore (se si tratta di società o cooperative); 

 autocertificazioni antimafia e dei requisiti morali rese da tutti gli altri soci (se si tratta di società o cooperative) giusto allegato 
1. 

 
 

……………………………. lì ……………………………... 
L'INTERESSATO 

 

…………………………………………………………… 
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Allegato 1 

ULTERIORI DICHIARAZIONI DEI SOCI  
Da compilare solo se si tratta di società 

 

1. __l__ sottoscritt__ 
 

Cognome Nome 

Nat___ il Cittadinanza 

Luogo nascita Provincia 

Residente in Provincia 

Via e n. C.a.p. 

Telefono Cell. 

Fax Cod. fisc. 
 

In veste di socio della ditta di seguito indicata, dedita allo svolgimento di  
ATTIVITA’ DI VENDITA PRODOTTI AGRICOLI 

 
 

Denominazione o ragione sociale: 

Sede: Provincia: 

Via e numero: C.a.p.: 

Costituita con atto del  Rogito Notaio: 

Repertorio n.  Raccolta n. 

Registrato a: In data 

Registro imprese C.C.I.A.A. di: Numero: 

P. IVA: Telefono: 
 

 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti; 

 
DICHIARA 

 Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 
31 maggio 1965, n. 575” (antimafia); 

 Di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non 
colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 Testo Unico leggi di pubblica sicurezza; 

 Di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato 
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 Testo Unico leggi di pubblica sicurezza); 

 Di non essere stato dichiarato fallito, oppure, se dichiarato fallito, di avere ottenuto la riabilitazione civile; 

 Di non essere stato interdetto o inabilitato. 
 

ALLEGA 
 

 copia del proprio documento di riconoscimento. 
 

…………………………………….………… lì ……………………………. 
                                   Firma 
 
 


