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Domanda di partecipazione al Mercato Terra di Prato 

            
 Avvertenze: il presente modulo deve essere compilato correttamente e inviato esclusivamente tramite PEC 
ad entrambi i seguenti  destinatari, pena la non ammissione della domanda.

 
 
 Spett.li 

 
    Associazione Mercato Terra di Prato  

via Ferraris 67 c/o Coldiretti -  Prato-                 
PEC:benvenutiaterradiprato@pec.it 

 
   Comune di Prato 

Servizio Governo del territorio 

via Martini, 60- Prato- 
PEC:comune.prato@postacert.toscana.it  

 
 

 
Oggetto: Mercato “Terra di Prato”. Domanda di parte cipazione.  

 
  Il/la sottoscritto/a  __________________________________________ nato/a a ________________________  

il _______________residente a ____________________________  Provincia di _______________________    

via_________________________________________  n.________ in qualità di titolare/legale rappresentante  

dell’azienda______________________________________________________________________________

ubicata nel Comune di  ________________________________  Provincia di __________________________   

via ___________________________________n. _________ partita iva ______________________________     

codice fiscale __________________________________________. 

 

Recapiti: 

 telefono fisso:___________________________   cellulare: _________________________________ 

 e-mail__________________________________pec: ______________________________________  

 sito web: __________________________________ fax _____________________________________  

 

 

PRESENTA DOMANDA di PARTECIPAZIONE  

 
al mercato delle produzioni agricole e di artigianato alimentare  “Terra di Prato”, d’ora in poi denominato 
sinteticamente Mercato, e DICHIARA  

 
1. Di presentare domanda in qualità di: 

 
□  Agricoltore, convenzionale o biologico, così come definito dall’articolo 2135 del Codice Civile  
regolarmente iscritto al registro speciale presso la competente Camera di Commercio 
di_________________ con nr. Iscrizione______________________del _________________. 
 
□  Operatore della trasformazione e dell’artigianato agroalimentare della Provincia di Prato che produce 
trasformati riconducibili alle tipicità e alle tradizioni del territorio e/o ottenuti con prodotti locali. 
 
□  Struttura associativa o Organizzazione di produttori. 
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2. Di allegare alla presente domanda: 
 

• Copia visura ordinaria Registro Imprese, Iscrizione alla Camera di Commercio. 
• Copia della comunicazione dell’inizio di attività alla vendita itinerante da parte dei produttori agricoli. 
• Copia dell’Autorizzazione sanitaria/Notifica sanitaria/Scia. 
• Fotocopia del documento di identità. 
• Scheda di presentazione della propria impresa/azienda agricola, con particolare attenzione 

all’illustrazione del metodo produttivo e di prodotti caratteristici e particolari per le loro peculiarità. 
• Eventuale attestazione di certificazioni di qualità dei prodotti. 
• Autocertificazione di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna passate 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, riferimento articolo 4, comma 6 del Dlgs 228/2001.  

• Autocertificazione del rispetto delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa che 
dovrà tener conto delle disposizioni a tutela dei consumatori di cui al D.lgs.n. 24/2002 e alla Legge  

       n. 441/1981 e dagli obblighi previsti dal D.lgs. n. 155/1997 e seguenti. 
 
 

3. Che le produzioni aziendali disponibili per la vendita sono le seguenti: 
 

N.  Produzioni aziendali da porre in 
vendita  
 

Periodo disponibilità del prodotto  

1 Ortofrutta  

2 Salumi/carni/uova  

3 Formaggi  

4 Miele  

5 Vino/olio/birra  

6 Farine/prodotti da forno/pane  

7 Pasta fresca/secca/piatti pronti  

8 Conserve/prodotti confezionati  

9 Piante/fiori  

10 Pesce   

11 Altro  

  
  Si precisa che possono essere indicate al massimo 3 categorie indicate in tabella. 
 
 

4. Di utilizzare un frigorifero, della potenza di ____________di dimensioni di ____________ 

 
5. Di essere in regola con quanto dispone il D.Lgs. 228 del 18/05/2001 (se produttore agricolo). 

 
6. Di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni sanitarie idonee alla tipologia produttiva posta 

in vendita. 
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SI IMPEGNA A  
 

• Esporre e vendere esclusivamente i prodotti indicati nella domanda di partecipazione. 
• Informare l'associazione Mercato Terra di Prato, tramite comunicazione scritta, l’eventuale messa in 

vendita di prodotti della medesima tipologia della propria azienda, ma provenienti da altre imprese 
agricole, indicandone l’origine.  

• Chiedere preventiva autorizzazione all'associazione Mercato Terra di Prato per l’inserimento di 
prodotti di categoria diversa,  concordando con la stessa secondo quanto espresso nell’articolo 8.2 
del “Regolamento sul funzionamento del Mercato” approvato con D.D.C. n. 2 del 10.01.2019, con la 
finalità di non discostarsi dall’attuale e consolidato assetto del Mercato. 

• Rispettare tutte le indicazioni, le norme e i principi del “Regolamento sul funzionamento del Mercato”, 
approvato con D.D.C. n. 2 del 10.01.2019, del quale ha  preso completa visione. 

• Versare all'Associazione, nelle modalità e nei termini previsti, l’eventuale quota associativa e le quote 
di partecipazione alle edizioni del Mercato come stabilite dall’assemblea dell’Associazione stessa. 

• Consegnare all'Associazione copia dell’avvenuto pagamento del premio dell’assicurazione per 
responsabilità civile a copertura di eventuali danni procurati a cose o persone nelle fasi di allestimento, 
svolgimento e smontaggio del Mercato. 

 
                                                                      DICHIARA, inoltre,  

 
- Di  essere  a  conoscenza  che  la  presentazione della  sottoscritta  domanda  non  vincola  in  nessun  
modo né il Comune di Prato nè l’Associazione, e che con ciò non si determina l’insorgere di diritti in capo al 
richiedente, se non quello di essere valutato ai fini della predisposizione della graduatoria di cui alla 
domanda in oggetto. 
 
- Di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di 
dichiarazioni mendaci  e   non  veritiere  anche  in  parte  o  di  falsità  in  atti  o  attestazioni  nonché  
delle  sanzioni amministrative principali e accessorie previste (Artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000). 
 
 
 
 
Data_________________                      Eventuale timbro e firma (per esteso) _________________________    
 
 

- Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) GDPR 679/2016 in materia di 
protezione dei dati personali e manifesta l’intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare 
il trattamento dei dati personali che lo riguardano, da parte del Comune di Prato per la finalità di 
presentazione della domanda ed eventuale pubblicazione sul sito web http://www.comune.prato.it della 
relativa graduatoria.  
 
- Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) GDPR 679/2016 in materia di 
protezione dei dati personali e manifesta l’intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare 
il trattamento dei dati personali che lo riguardano, da parte dell’Associazione Mercato Terra di Prato per la 
finalità di presentazione della domanda, formazione della graduatoria, all’assegnazione della postazione 
all’interno del mercato e pubblicazione sul sito web del Mercato Terra di Prato 
http://www.mercatoterradiprato.it.  

 
Data_________________                      Eventuale timbro e firma (per esteso) _________________________    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati N _______________ 


