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Città di Pescara 
Medaglia d’oro al Merito Civile 

Settore Programmazione del Territorio – Servizio Mercati 
 

 

AL COMUNE DI PESCARA  

Servizio Mercati 

Direzione Mercato Ittico all’Ingrosso 

p.zza Italia, 1 

65100 PESCARA 

  

 

 

 

Oggetto: Richiesta Accreditamento Acquisto Prodotti Ittici c/o Mercato Ittico all’Ingrosso. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome/Nome)__________________________________________________ 

 

Sesso   M   /     F    (barrare un riquadro) 

 

nato/a a ______________________________________il _________________________________ 

  

C.F.: [   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ] 

 

di nazionalità ____________________________________________________________________ 

 

residente a _______________________________________________________________________ 

 

in via ________________________________________________ n _________ cap ____________ 

 

Tel.: ____________________ Tel. Cell.: ____________________  

 

E-mail: _____________________________________Pec: ________________________________ 

 

in qualità di:   

 

[   ]   titolare dell’omonima impresa individuale 

 

[   ]   legale rappresentante della Società 

 

Denominazione o Ragione Sociale____________________________________________________  

 

C.F.: [   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ]  

 

P.IVA ____________________________________________  

 

 

 

         Bollo € 16,00 
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N° iscrizione al Registro imprese (se già iscritto)___________ del ____CCIAA di______________ 

 

Con sede nel Comune di____________________________________________________________ 

 

in via ________________________________________________ n _________ cap ____________ 

 

  

CHIEDE 

 

L’Accreditamento presso codesto Mercato Ittico all’Ingrosso per effettuare le operazioni di 

acquisto dei prodotti della pesca ivi commercializzati; 

 

 

 

Data________________ 

 

IN FEDE  

 

 

 

 _______________________________________ 

     (firma oppure Timbro e firma per le società) 

 
 

 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.  

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  

 

 

ALLEGATI:  

 

 fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;  

 autorizzazione commerciale; 

 attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria pari a € 31.00 sul c/c postale 

n.1003461686 intestato a Comune di Pescara - Servizio Mercati (indicando sulla causale “ 

Accreditamento Mercato Ittico all’Ingrosso”) . 

 copia visura camerale relativa all’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di 

Commercio; 

 copia atto costitutivo, se società; 

 n° 2 fotografie formato tessera; 

 autocertificazione requisiti morali: che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, 

decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia)” ora   

D.Lgs. 159/2011 così come modificato ed integrato con D. Lgs.153/2014 ed aggiornato con 

Legge n. 161 del 17/10/2017; 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione al SIAN ( sistema informativo unificato 

di servizi di comparto agricolo, agroalimentare forestale messo a disposizione dal Ministero 

delle Politiche Agricole e Forestali) 


