MOD. OC05 – VER. 1.0
RICHIESTA CONVENZIONE PRODUTTORI

Spett.le M.O.F. S.P.A.
Viale Piemonte, 1
04022 FONDI (LT)
alla c.a. Ufficio Ingressi

Il sottoscritto ________________________________________________________________
legale rappresentante della ditta ______________________________________________
_______________________________________________________________________________,
concessionaria dello stand ____________,
C H I E D E
di avvalersi dell’agevolazione prevista dalle tariffe in vigore nel Centro
Agroalimentare all’ingrosso di Fondi riservata agli operatori commerciali e
cooperative assegnatarie di stand/spazi commerciali, ed alle ditte proprietarie
di almeno cinque automezzi, consistente nella riduzione del pedaggio d’ingresso e
del pagamento posticipato dello stesso pedaggio a mezzo addebito su C/C bancario
o postale. La MOF SPA provvederà ad emettere le fatture per l’addebito del pedaggio
d’ingresso di cui alla presente agevolazione con cadenza quindicinale; alle
fatture verranno allegati i dettagli degli ingressi degli automezzi. Le fatture
saranno immediatamente poste all’incasso.
Il sottoscritto prende atto che il diritto all’agevolazione
riconosciuto:
per le cooperative agricole, come risulta dal libro dei soci;
per
i
commissionari,
in
base
ad
autocertificazione
relativamente al conferimento in conto commissione da parte di
produttori agricoli della piana di Fondi–Monte San Biagio,
Lenola e Sperlonga, di un valore di prodotto ortofrutticolo non
inferiore a € 5.000,00 nell’anno solare precedente.

sarà

A tale fine, il sottoscritto è a conoscenza che la presente agevolazione ha
validità fino al 31/12 dell’anno in corso ed è tacitamente rinnovabile. Ognuna
delle parti può recedere dal presente atto in qualsiasi momento, dandone formale
disdetta a mezzo raccomandata A.R. che avrà effetto entro 15 giorni dal ricevimento
della stessa raccomandata.
Il sottoscritto prende atto che le tariffe applicate alla seguente
agevolazione sono le seguenti:
- autocarro con portata fino a 50 q.li
€2,79
- autocarro con portata superiore a 50 q.li
€5,12
- TIR, autoarticolati ed autotreni
€7,91
e che le ditte non assegnatarie di stand/spazi commerciali nel MOF, che stipulano
una nuova convenzione, dovranno preventivamente versare una cauzione di
€100,00+iva per ogni automezzo per il quale è richiesto l’ingresso in convenzione.
Il sottoscritto è a conoscenza che le tariffe sono approvate dall’Ente
Gestore del Centro Agroalimentare all’ingrosso di Fondi ai sensi del vigente
Regolamento di Gestione e che, pertanto, le stesse potranno essere in seguito
modificate ai sensi della vigente normativa.
Al fine dell’accertamento dei requisiti, si allega alla presente per ciascun
produttore autocertificazione attestante la qualifica di produttore agricolo della
piana di Fondi-Monte San Biagio, Lenola e Sperlonga, e che nell’anno solare
precedente abbia conferito un valore di prodotto ortofrutticolo non inferiore a
€5.000,00.
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Il sottoscritto chiede il contestuale rilascio dei TAG veicolari per
l’ingresso nel Centro Agroalimentare all’ingrosso di Fondi secondo il seguente
elenco:
COGNOME E NOME

TARGA

MARCA E MODELLO

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che i produttori
sopra riportati conferiscono il loro prodotto presso la scrivente ditta
commissionaria e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione.
Il sottoscritto prende atto che il TAG veicolare viene rilasciato per ogni
singolo mezzo e dà diritto all’ingresso nel Centro Agroalimentare all’ingrosso di
Fondi per il veicolo il cui numero di targa è riportato sul medesimo TAG veicolare,
che per uno stesso mezzo non può essere rilasciato più di un TAG, e che la
Direzione Mercato procederà al ritiro del TAG in caso di manomissione e/o utilizzo
non corretto dello stesso e nei casi previsti dal Regolamento di Mercato.
Il sottoscritto, infine, è a conoscenza che l’espletamento della richiesta
è soggetto alla preventiva ed insindacabile autorizzazione della Direzione
Mercato.

Luogo e data

il legale rappresentante
(timbro e firma)

_____________________________

______________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere ricevuto, letto e compreso l’informativa in materia di
protezione dei dati personali disponibile nella sezione “regolamenti e normative” del sito www.mof.it
di cui agli art. 10 e 13 del D.lgs 196/2003, di aver preso atto dei diritti di cui all’art. 7 della
stessa, e di autorizzare la società M.O.F. S.P.A. al trattamento dei propri dati nell’ambito delle
finalità e modalità indicati nella citata informativa.

Luogo e data

il legale rappresentante
(timbro e firma)

_____________________________

______________________________
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DOCUMENTI NECESSARI PER I PRODUTTORI CONVENZIONATI
PER L’ACCESSO ALL’AREA “A”
DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI FONDI

COMPILARE E SOTTOSCRIVERE:
- MODELLO RICHIESTA CONVENZIONE;
DOCUMENTI DEL PRODUTTORE ALLEGARE:
- VISURA CAMERALE NON ANTECEDENTE I 30 GG.;
- DOCUMENTO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- PERMESSO DI SOGGIORNO (solo se titolare extracomunitario);
- FASCICOLO AZIENDALE AGGIORNATO;
- CARTA CIRCOLAZIONE FRONTE/RETRO DI OGNI MEZZO INTESTATA
AL LEGALE RAPPRESENTANTE O ALLA DITTA ovvero FOTOCOPIA DEL
TITOLO DI POSSESSO DELL’AUTOMEZZO (leasing, comodato, ecc.);
LA DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA VERRA’ VERIFICATA DALLA
DIREZIONE MERCATO IN BASE AI REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 12 DEL
REGOLAMENTO DI MERCATO.
L’INGRESSO ALL’AREA “A” E’ IN OGNI CASO
DALL’AUTORIZZAZIONE DELLA DIREZIONE MERCATO.

VINCOLATO
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