INTEGRAZIONE ACCESSO
AZIENDE AREA ESTERNA
già titolari di badge di ingresso
INTEGRAZIONE ACCESSO AZIENDE AREA ESTERNA
RISERVATA A OPERATORI ORTOFRUTTICOLI DEL COMUNE DI FONDI E COMUNI LIMITROFI GIÀ TITOLARI DI BADGE DI INGRESSO
NELL’AREA “A” DEL MOF PER CONFERIRE/FORNIRE PRODOTTI SOLO A CONCESSIONARI TITOLARI DI STAND/SPAZIO COMMERCIALE

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato a __________________________________________ (______) Cod. Fisc. _______________________________
Legale rappresentante della ditta ____________________________________________________________________
partita IVA ___________________________________________ Cod. Fisc. __________________________________
con sede legale in _______________________________________________________(______) CAP ______________
indirizzo________________________________________________________________________________________
telefono ________________________________________________ fax ____________________________________
e-mail ____________________________________________PEC__________________________________________
PREMESSO
Di essere titolare di n.______Tessere identificative e n.__________Tag veicolari (badge) con abbonamento a periodo e/o scalare
di accesso all’Area A del Centro Agroalimentare all’ingrosso di Fondi – MOF per la fornitura e/o consegna dei prodotti ai soli
operatori concessionari reali titolari di stand spazio commerciali

CHIEDE
La NON disattivazione delle tessere identificative e dei tag veicolari di accesso all’Area A del Mercato di cui in premessa ed
intestate alla scrivente ditta.
A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
-

-

-

-

di essere consapevole che l’art. 13 del Regolamento di Mercato prescrive il divieto assoluto di introdurre nel Mercato
merci che non siano destinate agli operatori concessionari di stand/spazi commerciali;
di aver preso visione e di essere consapevole che l’Ente Gestore del Mercato, in data 27.12.2021, ha adottato il
Regolamento Attuativo interno “Premialità incentivante a sostegno delle aziende già concessionarie e all’ottimizzazione
delle infrastrutture dell’Area “A”, con particolare riguardo a quanto previsto nel Capo 2;
di impegnarsi, ai sensi dell’art.5 del predetto Regolamento attuativo interno, di accedere all’Area “A” per conferire/fornire
prodotti solo a operatori concessionari reali titolari di stand/spazi commerciali, pena revoca immediata dell’autorizzazione
e disattivazione dei badge;
di impegnarsi a rilasciare, di volta in volta, all’ingresso del Mercato copia del DDT con l’indicazione del o dei concessionari
reali titolari di stand/spazio commerciale destinatari dei prodotti;
di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare il Regolamento di Gestione, il Regolamento di Mercato del settore
merceologico “Ortofrutta e Fiori”, il Regolamento di Autodisciplina degli operatori e frequentatori, il Regolamento di
Autotutela economica nonché ogni altra norma di legge e regolamentare vigente in materia;

Luogo e data
_____________________________

Il legale rappresentante
(Timbro e firma)
______________________________

