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Domanda di accreditamento Aziende Agricole presso l’Albo del Centro Agroalimentare Roma 

 

Il sottoscritto ………………………………………. nato a …………………………... Prov (……..) il …../……./…………. 

residente del Comune di …………………………………….. Prov (…..) in via/Piazza………..…………………………… 

CAP………………. in qualità di legale rappresentante dell’Azienda Agricola 

…………………………………………………………… ubicata nel Comune di …………………………. Prov. (……..) in via 

–  piazza ………………………………………………………………… CAP …………………………… 

Telefono ……………………………………………………..  

Codice fiscale …………………………………………………….. Partita IVA ……………………………………… 

Indirizzo di posta elettronica ……………………………………….. 

Indirizzo di posta elettronica certificata ……………………………… 

n. iscrizione CCIAA ……………………. 

n. iscrizione BNDOO (Banca Dati nazionale Operatori Ortofrutticoli) ………………………………………. 

chiede 

alla C.A.R. S.c.p.A., società di gestione del Centro Agroalimentare Roma, la possibilità di poter essere 

accreditata presso l’Albo delle aziende agricole del Centro. A tal fine dichiara, salvo le dovute 

verifiche: 

- distanza geografica in linea d’aria dal Centro Aziendale al Centro Agroalimentare Roma: 

km…. 

- volume di affari dell’ultimo anno: € ………… 

- Numero U.L.U. (Unità aziendali): n. ………….. 

Il sottoscritto dichiara inoltre sia di accettare tutte le determinazioni del Centro Agroalimentare 

Roma in merito alla commercializzazione dei prodotti aziendali e dichiara altresì che tutte le 

informazioni contenenti nella presente domanda sono complete e veritiere. Inoltre il sottoscritto si 

impegna: 

- a) a comunicare alla C.A.R. S.c.p.A. qualunque variazione dovesse intervenire nelle 

informazioni relative alla presente domanda; 

- b) a rispettare tutte le norme in materia commerciale ed igienico-sanitaria ed adempiere 

alle obbligazioni previste dal Regolamento commerciale ed immobiliare del Centro 

usando la diligenza del buon padre di famiglia ed osservando scrupolosamente una 

corretta etica commerciale; 

- c) in deroga alle normative vigenti in materia specifica, a vendere presso il Centro 

Agroalimentare Roma esclusivamente il prodotto ortofrutticolo proveniente dal proprio 

fondo o proveniente da fondi contermini previa idonea comunicazione. 
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Si allega, alla presente domanda, la seguente documentazione: 

- copia di documento di identità in corso di validità; 

- visura camerale con iscrizione nella sezione speciale “impresa agricola”; 

- fascicolo aziendale AGEA; 

- ultima dichiarazione IVA; 

- descrizione del prodotto commercializzato nell’ultimo anno secondo la scheda di produzione 

qui di seguito compilata; 

- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

- autocertificazione antimafia relativa a tutti gli esponenti aziendali. 

SCHEDA DI PRODUZIONE ANNO ……………………….. 

Descrizione 
prodotto  

Superficie 
Ha.are.centiare 

Numero 
cicli 

colturali 

Prodotto 
in 

proprio 
(quintali) 

Prodotto 
acquistato 

da fondi 
contermini 
(quintali) 

Totale 
quintali 

Periodo di 
commercializzazione 

( da …. a…) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 

La presente domanda composta da due pagine consecutive, ai fini della sua validità, dovrà essere 

rinnovata a decorrere dal mese di ottobre di ciascun anno solare. 

Data ……………………………..     Firma……………………………………………….. 


