Sportello Unico
per le Attività Produttive
Gestione Associata
COMUNE DI
CASSANO MAGNAGO

COMUNE DI
CAIRATE

OGGETTO: Istanza per l'inserimento nel calendario annuale delle fiere e delle sagre.

Il Sottoscritto____________________________________________________________________
nato a _______________________________________________il________________________
residente a _____________________________________________________________
in via_________________________________________________________________________
______________________________ n. __________
C.F e P.I.____________________________________
Telefono_______________________________________________________________________
indirizzo pec ____________________________________________________________________
in qualità di soggetto organizzatore della
⃣
FIERA
manifestazione caratterizzata dalla presenza, di operatori autorizzati a esercitare il
commercio su aree pubbliche, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il
comune abbia la disponibilità, in occasione di articolari ricorrenze, eventi o festività
(art. 16, c. 2, lett. f) della l.r. n. 6/2010);

⃣

SAGRA:
manifestazione temporanea, finalizzate alla:
a. promozione artistica, architettonica, paesaggistica ed ambientale del territorio
b. promozione delle proprie risorse e/o eccellenze economico/produttive
c. incentivazione della socialità e della aggregazione comunitaria, intese come espressione
della cultura, della tradizione e della storia della comunità locale, in cui sia presente l'attività
di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva,
anche a titolo gratuito, effettuate sia su area pubblica sia su area privata aperta al pubblico.
(art. 16, c. 2, lett. g), della l.r. n. 6/2010);
CHIEDE

l'inserimento delle seguenti manifestazioni nell'elenco annuale delle fiere e sagre dell'anno 2018;
A TAL FINE DICHIARA
a)

che i dati anagrafici dell'organizzatore sono quelli sopra riportati;

b)

il sito web (eventuale) della manifestazione è il seguente:
______________________________________________________________________
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c)

denominazione della manifestazione
_______________________________________________________________________

d)

ubicazione (vie e piazze interessate)
______________________________________________________________________

e)

giorni di svolgimento
______________________________________________________________________

f)

che la sagra/fiera è giustificata da una forte connotazione tradizionale dell'evento
(celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento ecc.). Nel caso
specificare:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

g)

che la sagra/fiera si svolge da n. anni (specificare)
___________________________________
h)
Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti:
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
i) i soggetti imprenditoriali partecipanti________________________________________
____________________________________________________________________;
j) l'elenco dettagliato degli spazi, delle strutture e dei servizi comunali necessari
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________;
k) attrezzature e la superficie che si intendono utilizzare______________________________
_____________________________________________________________________;________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
l) che nelle aree oggetto di svolgimento della manifestazione sono presenti servizi igienici, ed aree
a parcheggio, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in
autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
m) che durante la manifestazione ⃣ SARANNO ⃣ NON SARANNO somministrati o messi in
vendita di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell’artigianato locale (barrare la voce
pertinente)

o) di essere a conoscenza che:
1. qualora nell'ambito della sagra/fiera siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura
assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate con congruo
anticipo ed in base alla tipologia della manifestazione.
2. la presentazione della domanda e la ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal
Comune non costituiscono di per sé accoglimento dell'istanza, la quale si perfezionerà con la
pubblicazione nel calendario regionale e con l'esito positivo delle eventuali ulteriori
istanze/scia/comunicazioni dovute per legge o regolamento.
ALLEGA
Via A. Volta, 4 – C.A.P. 21012 - Tel. +39-0331.283311 fax +39-0331.280411 – C.F. 82007050121 – P.Iva 00329920128
Posta elettronica protocollo@cassano-magnago.it – PEC protocollo@pec.cassano-magnago.it

Programma dell'evento (si informa che questo documento verrà allegato nel calendario
regionale);
✔
Planimetria dell'area/relazione indicante l'individuazione delle aree destinate a parcheggi
nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili;
✔
Fotocopia documento d'identità del dichiarante.
✔
dichiarazione di consenso a firma del proprietario dell'area, qualora l'attività venga svolta su
✔

area privata aperta al pubblico
La presente istanza per l'anno __________deve essere firmata digitalmente e consegnata
entro il 15 del mese di Ottobre dell'anno precedente lo svolgimento della manifestazione,
tramite PEC all'indirizzo: protocollo.comune.cassanomagnago@pec.regione.lombardia.it
Si informa che, ai sensi del D.lgs. 196/03, i dati personali acquisiti saranno utilizzati unicamente
per le finalità connesse all'espletamento del presente procedimento.
Data ______________
Firma
_____________________________

Via A. Volta, 4 – C.A.P. 21012 - Tel. +39-0331.283311 fax +39-0331.280411 – C.F. 82007050121 – P.Iva 00329920128
Posta elettronica protocollo@cassano-magnago.it – PEC protocollo@pec.cassano-magnago.it

