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AREA COMMERCIO 

 
Sportello Unificato per il Commercio 

 
Timbro Protocollo 

 
MOD. 112 

 
Servizio Aree Pubbliche 

   

Comunicazione di inizio attività di vendita al dettaglio su area pubblica con POSTEGGIO da parte 
dei produttori agricoli per la vendita dei prodotti ricavati dai propri fondi – AMPLIAMENTO 
MERCEOLOGICO - (D. L.vo 18 maggio 2001 n. 228 art. 4 e art. 19 del Regolamento per la 
disciplina sulle aree mercatali della Città di Torino) 
 
      
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ (prov. ___________________________) 

il _____________________________ cittadinanza _____________________________________________ 

residente a _____________________________________________(prov. di_________________________) 

via__________________________________________________n.______________CAP_______________ 

tel. __________________________ CODICE FISCALE _________________________________________ 

Iscritto/a con la qualifica di impresa agricola al R.E.A. n. __________________________ del Registro delle 

Imprese presso la C.C.I.A.A. di ________________________________ 

Indirizzo PEC al quale ricevere tutte le comunicazioni inviate dall’Amministrazione Comunale è 

P.E.C. ____________________________________________ @ __________________________________ 

 
 

Riquadro da compilare solo nel caso di SOCIETA’ 
Non in proprio ma in qualità di  legale rappresentante della società_________________________________ 

____________________   con sede legale in________________________________(prov. di___________) 

Via______________________________________________n.______________CAP___________________ 

CODICE FISCALE della Società____________________________________________________________ 

Costituita in data__________________________iscritta al n.____________________________del Registro 

delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di_________________________________________________________ 

 

 
 

è titolare di autorizzazione/dichiarazione d’inizio attività n. _______________________________ 

del ________________________________ in corso di validità ed efficacia 

  con concessione riferita al posteggio n° ___________ sul mercato ___________________________ 

per i/il giorni/o:_________________________________________________________________ 
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COMUNICA 
(SPECIFICARE BARRANDO UNA DELLE DUE CASELLE) 

 
�   Di porre in vendita ULTERIORI  PRODOTTI provenienti dalla propria azienda  rispetto a quelli  già 
denunciati precedentemente  e descritti nell’allegato A/112  alla presente comunicazione. 
�       Di porre in vendita ULTERIORI  PRODOTTI provenienti in misura non prevalente da altre aziende 
rispetto a quelli già denunciati precedentemente descritti nell’allegato A/112 alla presente comunicazione. 

 
- che l’attività di produzione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti viene 

svolta nel rispetto delle norme igienico- sanitarie; 
- di essere in possesso dei fondi descritti nell’allegato A alla presente comunicazione; 
- di essere in possesso delle seguenti attrezzature del processo di lavorazione e/o  

trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici descritti nell’allegato A alla presente 
comunicazione 
 
 
 
 

 
DICHIARA altresì 

 

che ogni comunicazione relativa al presente procedimento e alla conseguente attività che sarà 
svolta deve essere inviata al seguente 
indirizzo:………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………… 

e si impegna a dare tempestiva comunicazione sulla variazione dello stesso. 
  
Allega alla presente: 
- copia del documento di identità in corso di validità dell’interessato, salvo firma digitale; 
- (per i cittadini extracomunitari): copia del permesso di soggiorno in corso di validità o documento    
      equivalente.  
-  attestazione dell’avvenuto versamento di Euro 10,00 per  Diritti di Istruttoria tramite il portale 
PiemontePay/pagoPA di Torinofacile (per l'accesso al portale consultare le indicazioni sul 
sito alla pagina web http://www.comune.torino.it/commercio/) 
 
DATA  ________________________               FIRMA________________________________________ 
 
"Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679: Il Titolare del 
trattamento dei dati personali è il Comune di Torino, l'informativa estesa comprensiva dell'indicazione dei 
diritti degli interessati e dei contatti dell'Ente è consultabile all'indirizzo 
http://www.comune.torino.it/commercio/informativa-privacy/  

 
 

 
Sportello Unificato del Commercio – Ufficio Informazioni e Accettazione pratiche - Via Meucci 4 – 10121 Torino - 
Orario: martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 15.30. 
Informazioni telefoniche: 011.01130411 (lun-ven 8-18 / sab. 8/13). 
 
Le pratiche potranno essere inviate, pena l’inammissibilità delle stesse, allegando sempre una copia di un documento d’identità in 
corso di validità, esclusivamente utilizzando la Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
Suap_areepubbliche@cert.comune.torino.it osservando le prescrizioni sottoriportate. 
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L'invio delle pratiche con PEC è consentito solo: 
a. da mittente provvisto di PEC.  
b. avendo la pratica completa con tutti gli allegati richiesti nella modulistica. 
 
 
 

 
 

Allegato A/112 
 

PRODUTTORE: 
 
 
 
 

FONDI DISPONIBILI E PRODOTTI PROVENIENTI DALL’AZIEN DA  A DISPOSIZIONE  
 
 

 
Comune N° 

Sez. 
N° 
foglio 

N° 
Partic 
. 

Titolo (1) Prodotto (2) Periodo 
produzione 
e vendita 

      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
      Dal al 
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(1)  indicare se trattasi di:  proprietà oppure affitto o altro titolo 
(2)  in caso di prodotto trasformato indicare il prodotto iniziale e il prodotto  finito (es: pesche/ succo di frutta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

segue Allegato A/112 

 
PRODOTTI LAVORATI E/O TRASFORMATI UTILIZZANDO LE AT TREZZATURE 
DEL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOL I E ZOOTECNICI 
 

Prodotto 
Proprio 

Prodotto 
Acquistato 

Prodotto 
Finito 

Periodo di 
trasformazione e 
vendita 

   Dal al 
   Dal al 
   Dal al 
   Dal al 
   Dal al 
   Dal al 
   Dal al 
   Dal al 
   Dal al 
   Dal al 
   Dal al 
   Dal al 
   Dal al 
   Dal al 
   Dal al 
   Dal al 
   Dal al 
   Dal al 
   Dal al 
   Dal al 

 
PRODOTTI PROVENIENTI DA ALTRE AZIENDE E POSTI IN VE NDITA IN MISURA 
NON PREVALENTE 
 

Prodotto Periodo 
 Dal al 
 Dal al 
 Dal al 
 Dal al 
 Dal al 
 Dal al 
 Dal al 
 Dal al 
 Dal al 
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 Dal al 
 Dal al 
 Dal al 
 Dal al 

 

 
 

 


