
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE FIERE  

ANNO 2020 - SETTORE STANDS 

 
Al Sig. SINDACO del  COMUNE DI LA LOGGIA (To) 

 
 

Il sottoscritto____________________________ nato a _____________________il ___________ 

residente a_____________________ Via  ____________________________________________ 

Cod.fiscale ________________________________ Tel._____________________________________ 

E-mail:__________________________________________________ 

se il richiedente è titolare o legale rappresentante di una ditta o una società:  

nella sua qualità  di __________________ della ditta____________________________________ 

con sede in _____________________Via ___________________________________Cap._________ 

Tel. _______________________________ a nome e per conto di detta ditta/società; 

ai sensi del vigente Regolamento Comunale 

C H I E D E 

la concessione di n. _____ posteggio/i di dimensioni:  _____ X  _____ metri 

(INDICARE LE FIERE A CUI SI VUOLE PARTECIPARE) 

DOMENICA  14 GIUGNO 2020 – FIERA DELLO ZUCCHINO 

DOMENICA  04 OTTOBRE 2020 – FIERA D’AUTUNNO 

 
Fornitura corrente elettrica:  SI               NO                KWH richiesti: _____ 

 

In qualità di:  

        Imprenditore agricolo 

        Operatore (artigiano, commerciante, industriale) del settore alimentare e          

gastronomico e non alimentare  

        Altro:       pubblica amm.ne,        ONLUS,          associazione,       hobbista 

D I C H I A R A  

-  Di essere iscritta quale impresa     agricola,       commerciale,        artigiana,                                   
industriale al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di 
___________________al n. ____________________________dal _____________________, 

-   Che oggetto della promozione sono i seguenti prodotti:__________________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
-  Di essere a conoscenza che la partecipazione alla fiera, a seguito di presentazione di  

codesta domanda, sarà subordinata al pagamento delle somme dovute per 
l’occupazione suolo pubblico e tassa rifiuti. 

PER GLI HOBBISTI: 

- di essere stato reso edotto in merito alle sanzioni previste dagli artt.75 e 76 DPR 
445/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.h), del D.Lgs.114/98 e art. 47 DPR 
445/2000, e che gli articoli esposti sono frutto del proprio ingegno a carattere creativo; 

- di essere in possesso di apposito tesserino così come previsto dalla normativa regionale. 

 

ALLEGARE COPIE  DI :  
[ ] VISURA ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE (non richiesta per gli hobbisti) 
[ ] TESSERINO HOBBISTI (per gli Hobbisti) 
[ ] DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO del richiedente 
 
              DATA                                                                   FIRMA 
 
  __________________________                              _____________________________ 


