D6 - Requisiti per la vendita diretta da parte dei produttori agricoli - 26/06/2012

ALLEGATO D-6
Requisiti per la vendita diretta da parte
dei produttori agricoli
(D.Lgs. n° 228/2001)

Si usa per:
Tutte le attività di vendita diretta da parte di produttori
agricoli
Il presente modello deve essere compilato da parte di
tutti i soggetti indicati nel quadro 2.4 del modello B9
[Riservato all'ufficio SUAPE] Il presente modello
comporta l'attivazione degli stessi endoprocedimenti
e della stessa tipologia di procedimento indicati nel
seguente modello collegato, relativo all'attività
specifica esercitata o da esercitare:
- B9

1. Dati generali dell’intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i
documenti trasmessi al SUAPE relativamente alla pratica, indicati nel modello di riepilogo

2. Requisiti morali
Cognome

IL SOTTOSCRITTO
Nome

Data di nascita
Luogo di nascita
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, della
decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.
71 del D.P.R. n°445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di quanto
dichiarato

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n° 228/2001, ovvero
di non
aver riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nell’impresa agricola,
condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità, o di 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.
Di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese in qualità di imprenditore agricolo, come risulta
dagli estremi riportati sul modello DUA.

3. Data e firma
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Firma dell’interessato
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario (indicato al quadro 2) 
N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell'art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modello va sottoscritto con
firma autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il
modello inviato al SUAPE.
N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l’efficacia
prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Esso è inviato al SUAPE esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto
cartaceo.
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Cronologia degli aggiornamenti del modello: D6
Data

Modifica apportata

01/03/2017

Modificato il frontespizio; corretti i riferimenti al SUAPE

27/08/2014

Modificato per maggiore chiarezza il quadro 1

26/06/2012

Modificata l'intestazione
Modificato il quadro 1
Modificato il quadro firma
Eliminata la necessità della sigla in ogni pagina
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