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MERCATO CONTADINO DI PREDAPPIO 
Bando per l’assegnazione dei posteggi 

 
L’Amministrazione comunale di Predappio, con deliberazione del C.C. n. 16 del 21/02/2019, ha 
istituito il “Mercato Contadino” riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai 
fini della valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche del territorio, con particolare 
riguardo alle produzioni biologiche, per favorire le occasioni di diretto contatto tra produttori 
agricoli locali e consumatori, calmierare i prezzi dei prodotti agricoli - in particolare quelli di 
stagione - garantire l’origine e la qualità dei prodotti acquistati.  
Il mercato si svolge in Piazza Garibaldi - Predappio, con un massimo di n. 12 posteggi, collocati e 
numerati come da allegata planimetria e con periodicità mensile nella 1° domenica di ogni 
mese,  a partire  dal 07/04/2019.  
L’ammissione al mercato è subordinata: 
- Al possesso dei requisiti di cui all’art.4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001; 
- All’iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., in qualità di imprenditore 

agricolo, singolo o associato, di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative di 
imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094, della 
legge 27/12/2006  n. 296; 

- All’iscrizione nell’Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole; 
- All’accettazione di quanto contenuto nel Regolamento disciplinare del Mercato contadino del 

Comune di Predappio.  
  
L'azienda agricola o, in caso di società le aziende agricole dei soci, devono essere ubicate 
nell'ambito territoriale dell’Unione di Comuni della Romagna Forlivese, con riferimento alla sede 
legale risultante dal Registro delle Imprese o, comunque, all’ubicazione dei terreni dell’azienda 
dove la produzione è maggiormente consistente. 
 
I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o 
trasformazione presso laboratori autorizzati, devono provenire esclusivamente dalla propria 
azienda o dall’azienda dei soci imprenditori agricoli, purchè prodotti nell’ambito territoriale 
dell’Unione di Comuni della Romagna Forlivese.  
 
Nel caso in cui il numero dei posteggi sia insufficiente per poter accogliere le domande pervenute, 
o nel caso di richiesta di assegnazione dello stesso posteggio da parte di più operatori, si 
procederà a stilare una graduatoria secondo i seguenti criteri: 

1. Aziende aventi il fondo di produzione ubicato nel territorio comunale; 
2. Imprese che vendono prevalentemente prodotti protetti da marchi di tutela con una ampia 

gamma di prodotti biologici (DOP, IGP, SGT, DOC, DOCG, IGT, certificazioni volontarie di 
prodotto, prodotti col metodo della lotta integrata, garantiti dal marchio QC della Regione 
Emilia-Romagna); 

3. Aziende che si aggregano per richiedere l’assegnazione di un unico posteggio con la 
garanzia di mantenere costante la partecipazione al mercato tramite turnazioni decise fra 
le parti; 

4. Aziende che realizzano nell’ambito del mercato attività didattiche e dimostrative legate ai 
prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento; 
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5. Aziende che si differenziano per tipologie di prodotti  posti in vendita; 
6. Ordine cronologico di ricezione della domanda. 

 

Chiunque sia interessato alla partecipazione al mercato, può presentare domanda tramite la 
piattaforma regionale SUAP (https://au.lepida.it), sull’apposito modulo reperibile in accesso 
unitario “Comunicazione per la vendita di prodotti ricavati dalla propria azienda - produttori 
imprenditori agricoli……”, con allegata l’autocertificazione del piano produttivo di azienda e 
ulteriori dichiarazioni,  scaricabile via internet all’indirizzo www.comune.predappio.fc.it. 
  
Nella documentazione presentata dovrà essere autocertificato:  
o il possesso dei requisiti di ammissione al Mercato Contadino;  
o l'ubicazione del centro aziendale (in caso di più corpi aziendali dovrà essere indicata 

l'ubicazione riferita al corpo aziendale avente prevalenza economica);  
o la presenza garantibile nel corso della stagione;  
o i prodotti aziendali oggetto di vendita e il periodo di commercializzazione;  
o la tipologia dell'impresa mediante l'indicazione delle colture e/o allevamenti;  
o l'eventuale possesso della certificazione biologica;  
o le caratteristiche della conduzione dell’attività di vendita con l'indicazione dell'iscrizione all'INPS 

del titolare, dei collaboratori familiari o di altri soggetti addetti alla vendita, indicando le 
generalità dei medesimi  

 

e dovrà essere indicato il numero del posteggio che possibilmente si intenderà occupare. 
 

La domanda dovrà essere trasmessa entro il 25 marzo 2019 tramite la piattaforma regionale 
SUAP, anche per il tramite delle associazioni di categoria.  
 

L’Ufficio di Predappio del SUAP dell’U.C.R.F. provvederà alla valutazione delle domande, alla 
predisposizione della graduatoria e all’assegnazione dei posteggi.  
 
I produttori classificati nella graduatoria in posizione utile riceveranno comunicazione tempestiva 
dell’avvenuta assegnazione a cui dovranno rispondere per conferma ed accettazione. 
 

Per  eventuali  chiarimenti  e  informazioni  telefonare al  n. 0543/921770 - Area  socio produttiva  
del Comune di Predappio.  
 

Il presente bando è pubblicato sui siti Internet dell’U.C.R.F. e del Comune di Predappio e sui 
rispettivi albi pretori.  
 

Informativa ai sensi del regolamento U.E. n. 679/2016:  
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.  

 
Data, 08/03/2019          Il Funzionario Responsabile 
                                                                                               dott. Roberto Battistini 
                                                                                     (documento firmato digitalmente) 


