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ALLEGATO “Autodichiarazione presentazione SCIA” 

Oggetto: Autodichiarazione di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per 

l’avvio dell’attività di commercio elettronico presso lo Sportello unico delle attività produttive del Comune 

presso cui ha sede l’azienda agricola 

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________   Titolare dell’azienda 

_______________________________________________________________ Con sede legale in Via  

________________________________________  N___ CAP __________ nel Comune di _______________  

Provincia (_____), regolarmente iscritta al Registro delle Imprese, 

 

Considerato l’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 così come modificato e integrato 

dall’articolo 68 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e dal successivo decreto legislativo 6 agosto 2012 

n. 147;  

Considerato l’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 28 che recita: “la vendita diretta mediante 

il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del 

luogo ove ha sede l’azienda di produzione”; 

 

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. 28/12/2000 n. 445 e delle pene previste dall’art. 19 comma 6 

della L. 241/90 e s.m.i. ove il fatto non costituisca più grave reato. 

 

DICHIARO 

 Di avere presentato in data __/__/_____ la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’avvio 

dell’attività di commercio elettronico presso lo Sportello unico delle attività produttive del Comune 

presso cui ha sede l’azienda agricola di cui sono rappresentante legale. 

                                                                             Oppure 

 

 Di avere inviato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’avvio dell’attività di 

commercio elettronico presso lo Sportello unico delle attività produttive del Comune presso cui ha 

sede l’azienda agricola di cui sono rappresentante legale precedentemente all’iscrizione a Foodelizia 

per tutti i prodotti inseriti nel catalogo Foodelizia. 

 

 

Luogo e data___________________ 

                                                                                                                             Firma  
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