
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

RIATTIVAZIONE MERCATO CONTADINO 

 

L'Amministrazione comunale intende ricostituire il  mercato riservato esclusivamente a produttori 

agricoli già istituito con deliberazione G.C. n. 34/2010, al fine di favorire le occasioni di diretto 

contatto tra produttori e consumatori, calmierare i prezzi dei prodotti agricoli – in particolare quelli 

di stagione - garantire l'origine e la qualità dei prodotti acquistati, incentivare il consumo di prodotti 

di stagione e far conoscere le aziende produttrici agricole (biologiche e non) del territorio. 

Pertanto l’Amministrazione comunale intendere stimolare i produttori agricoli a manifestare il loro 

interesse al fine di individuare i soggetti con i quali intraprendere un percorso condiviso finalizzato 

alla formalizzazione delle modalità di svolgimento del mercato contadino e le sue regole 

organizzative. 

La manifestazione di interesse non è vincolante né per l’operatore né per l’Amministrazione che potrà 

decidere a suo insindacabile giudizio se il numero delle potenziali adesioni sia sufficiente a 

giustificare la ripresa dell’attività del mercato.   

La manifestazione di interesse consentirà all’operatore di partecipare alle attività preliminari 

(incontri, riunioni etc) necessarie per la riorganizzazione dell’iniziativa. 

La manifestazione di interesse, da esprimersi sull’apposito modello allegato al presente avviso (e 

comunque reperibile presso l’ufficio attività produttive del comune – piano secondo del palazzo 

comunale) dovrà pervenire all’ufficio protocollo del comune entro e non oltre il 06 APRILE 2021 

mediante una delle seguenti modalità: 

- Per posta ordinaria al seguente indirizzo (il recapito rimane a rischio del mittente): 

 comune di Larciano – Piazza Vittorio Veneto n. 15 – 51036 Larciano 

- Per posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: 

comune.larciano@postacert.toscana.it  

- Mediante consegna a mano all’ufficio protocollo ubicato al piano terra del palazzo 

comunale – Piazza Vittorio Veneto n. 15 - 

La manifestazione di interesse dovrà indicare le seguenti informazioni: 

1. Eventuali certificazioni possedute  (es. uso marchi di prodotto DOP/IGP; consorzi di 

valorizzazione, prodotto biologico….) 

2. il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 228/2001,  

3. l'ubicazione del centro aziendale (in caso di più corpi aziendali dovrà essere indicata 

l'ubicazione riferita al corpo aziendale avente prevalenza economica).  

4. la presenza disponibile nel corso della stagione (annuale o stagionale) 

5. i prodotti aziendali oggetto di vendita, la quantità e il periodo di commercializzazione; 

6. la tipologia dell'impresa mediante l'indicazione delle colture e/o allevamenti; 

   

 

 

 

COMUNE  DI  LARCIANO 

Area 3 Servizi Tecnici 
U.O. Sportello unico attività produttive  
Piazza  Vittorio Veneto n. 15 - 51036  Larciano (PT) 
Tel.  0573 858111 FAX 0573-838430 

 

 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 

mailto:comune.larciano@postacert.toscana.it


Si evidenzia sin d'ora che il presente invito non vincola l'Amministrazione, con ciò intendendo che le 

manifestazioni di interesse presentate non determinano l'insorgere di diritti in capo al soggetto 

presentatore, se non quello di essere contattato e invitato alle attività preliminari (incontri, riunioni 

etc) necessarie per la riorganizzazione dell’iniziativa. 

Del presente procedimento  è responsabile l’Istruttore Direttivo Amministrativo Sandra Romanelli 

alla quale potranno essere chiesti eventuali chiarimenti e informazioni ai seguenti recapiti: 

- telefono: 0573/858146 

- email: s.romanelli@comune.larciano.pt.it  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet comunale 

www.comune.larciano.pt.it  

 

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 

del Dlgs. 30.06.2003 i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e con strumenti 

informatici esclusivamente nell'ambito dell'iniziativa per la quale gli stessi sono stati raccolti. 
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MERCATO CONTADINO DI LARCIANO 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

 Al Comune di Larciano  

 Piazza Vittorio Veneto n. 15  

51036 Larciano  

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA NUOVA EDIZIONE DEL MERCATO 

CONTADINO DI LARCIANO. 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ Il______________________________  

residente in ________________________________  indirizzo _____________________________________  

Tel. ___________________ email ____________________________________________________________  

In qualità: 

 di imprenditore agricolo singolo 

 titolare/rappresentante legale della Azienda Agricola avente sede in ________________________ 

indirizzo ________________________________________________________________________  

  iscritta al Registro Imprese al n. _____________________  

  NON iscritta al Registro Imprese P.IVA _______________  

 

Manifesta il proprio interesse alla partecipazione alla nuova edizione del mercato contadino di Larciano 

A tale scopo fornisce le seguenti informazioni: 

 

TIPO di PRODUZIONI AZIENDALI OGGETTO DI VENDITA 

Prodotto Tipologia di prodotto 
 

Miele  
 

Vino  
 

Salumi  
 

Formaggi  
 

Prodotti da forno  
 

Ortaggi  
 

Fiori   
 

Spezie, piante officinali, piante da orto  
 



Olio   
 
 

Altro (specificare)  
 

 

PERIODO DI PRESENZA GARANTITO (il progetto propone, indicativamente,  il mercato nel pomeriggio del 

MERCOLEDI’) 

 ANNUALE 

 STAGIONALE (INDICARE I MESI DI DISPONIBILITA’) 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

OSSERVAZIONI___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

         FIRMA ______________________________ 

 

 


