
Spett.le
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO
Ufficio SUAP
pec: 
comune.gazzadaschianno@secmail.it

Oggetto: Richiesta inserimento nel calendario annuale delle fiere e delle sagre - anno 2020.

Il/La  Sottoscritto/a  ........................................................................................................................ 
nato  a.................................................  (….........)  il.....……...............................................  residente 
a................................................................. in via ............................................................. n°.............. 
codice fiscale.......................................................... 
a  nome  proprio/in  qualità  di  ...............................................................................  della 
società/ditta/Associazione/Consorzio/Comitato [indicare]......……….................................................. 
denominata …............................................................................................................................. con 
sede a ................................................................ in via ...............................................N. ………........
P. IVA…………………………………......  codice fiscale ………………………………………………....
Mail: ……………………………………………………………………………………………………
PEC: ……………………………………………………………………………………………………
TEL.: …………………………………………………………………………………………………...
In qualità di soggetto organizzatore della manifestazione sotto indicata:

 FIERA, di cui all’art. 16, c. 2, lett. f) della L.R. n. 6/2010;

 SAGRA, di cui all’art. 16, c. 2, lett. g), della L.R. n. 6/2010;

CHIEDE

l’inserimento  della  manifestazione  nel  calendario  annuale  delle  fiere  e  sagre  (art.  18-bis  L.R. 
6/2010) dell’anno 2020;

- a tal fine dichiara:

a) i dati anagrafici degli organizzatori sono quelli sopra riportati;
b) sito web della manifestazione [eventuale]…………………………................................. 

Per contatti: email: 
………………………………………………telefono: ……………………………………….
Referente per l’organizzatore [eventuale] ……………………………………………………

c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti [indicare in numero previsto per 
ogni tipologia, es. commercianti su aree pubbliche, imprenditori agricoli, operatori in sede 
fissa,  ecc.  per  ogni  tipologia  indicare  generi  venduti  e/o  trattati] 
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

d) denominazione della manifestazione: …………………………………………………………..
ubicazione [vie e piazze interessate]: ……………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………..
Orari di svolgimento: …………………………………………………………………………..
nella/e seguente/i data/e …............................................................................................. 

e) Indicazione delle aree destinate a parcheggi (con eventuale planimetria)
…...............................................................................................................................................

f) Che  i  servizi  igienici  complessivi  a  disposizione  del  pubblico,  stabiliti  dalla  normativa 
vigente sono pari a n.  ……………



Di cui n. ……… destinati a soggetti diversamente abili, i quali risultano raggiungibili dagli 
stessi in autonomia e sicurezza.

g) Che il  programma di  massima della  manifestazione è il  seguente [descrivere iniziative, 
spettacoli,  presenza  di  attività  di  intrattenimento,  eventi  collaterali,  previsti] 
…………………………………………………………………………………………………………
………….........……………………………………………………………………….......................

h) Che durante la manifestazione verranno posti in vendita o somministrati alimenti e bevande

 SI  NO

DICHIARA INOLTRE

- di essere a conoscenza che:

1) durante lo svolgimento della manifestazione dovrà essere garantita, a cura dell’organizzatore, la 
raccolta differenziata dei rifiuti, qualora la stessa non sia già predisposta dal comune.

3) qualora nell’ambito della sagra siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a 
licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme 
che le regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell’effettuazione 
della sagra, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili.

4)  la presentazione della presente richiesta e l’invio della ricevuta di presentazione da parte del  
Comune non costituiscono di per sé accoglimento dell’istanza, la quale si perfezionerà con la 
pubblicazione nel calendario regionale ed, inoltre, con l’esito positivo delle eventuali ulteriori  
istanze/scia/comunicazioni dovute per legge o regolamento.

DICHIARA ALTRESI’

 di essere informato che, ai sensi del D.lgs. 196/03, i dati personali acquisiti saranno utilizzati unicamente per le finalità  
connesse all’espletamento del presente procedimento.

Luogo e data ….......................................... L’ORGANIZZATORE

….........................................................

Allega:
– Copia della carta d’identità o di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, nel caso in 
cui la presente non venga firmata digitalmente;

– Programma di massima dell’evento da compilarsi sull’allegato fac simile;

Art. 16, comma 2, lett. f) della L.R. n. 6/2010:
Per fiera si deve intendere quella manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o  
private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori  autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche,  
in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività.

Art. 16, comma 2, lett. g) della L.R. n. 6/2010:
Per sagra deve intendersi ogni manifestazione temporanea su area pubblica o area privata destinata ad uso pubblico,  
finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione  
di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva.


