Spett. Comune di Albaredo per San Marco
Via San Marco 24
23010 Albaredo per San Marco
Pec:protocollo.albaredo@cert.provincia.so.it

Oggetto: Istanza per l’inserimento nel calendario annuale delle fiere e delle sagre

Il/La Sottoscritto ................................................. nato a..................................il.....……..........
residente a..............................................in via.................................................. n°..................
codice fiscale ..................................................... P. IVA.........................................................
a nome proprio o in qualità di ………………………………………………………………………
di1………......………................................................................................................................c
on sede a ...................................................in via.....................................................N………
P. I VA…………………………………codice fiscale …………………………………………......
Mail: .………….………………………………………………………………………………………
PEC ..………….…………………………………………………………………………………..….
TEL.: ………………………………………...………………………………………………………..
in qualità di soggetto organizzatore della SAGRA, di cui all’art. 16, c. 2, lett. g), della l.r. n.
6/2010;
CHIEDE
l’inserimento della manifestazione nell’elenco annuale delle fiere e sagra dell’anno _____;
A TAL FINE DICHIARA
a. i dati anagrafici dell’organizzatore sono quelli sopra riportati;
b. i contatti:

1

-

email: …….……………………………………………………………………………….

-

telefono: ………………………………………………………………………………….

-

Sito web…………………………..………………………………………………………

Ente pubblico/ associazione/ organismo religioso/ partito politico/ associazione sindacale/ impresa

c. date ed orari di svolgimento:………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
d. titolo della manifestazione:………………………………………………………………………
e. ubicazione2:..……………………………………………….......……………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………...
f. programma di massima3
□ somministrazione di cibi e bevande
□ spettacoli
□ attività di intrattenimento
□ eventi collaterali (descrizione)
…………………………………………………………………………………………………
……………………...….………………………………………………………………………
g. che i prodotti alimentari venduti e somministrati provengono in prevalenza
dall’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o
comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della
Regione Lombardia.
SI
NO
h. che la sagra è ha una forte connotazione tradizionale4

SI

NO

…………………………………………………………………………………………………
i. che la sagra si svolge da n. ……………..anni
j. di essere a conoscenza che:
1. è in fase di adozione da parte del Comune di Albaredo per San Marco il
Regolamento Comunale di cui all’art. 18 ter, comma 1, della l.r. n. 6/2010
che potrà dettare disposizioni, in attuazione delle Linee guida di cui alla
deliberazione di Giunta Regionale n. X/5519 del 2 agosto 2016, applicabili
alla sagra di cui alla presente richiesta;
2. 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.
3. 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.
2

Indicare Vie, luoghi (anche privati)e Piazze interessate.
Barrare con la casella con le attività che verranno svolte e completare qualora richiesto.
4 Specificare in caso di risposta affermativa se celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di
un evento ecc.
3

Il sottoscritto con la presente istanza chiede altresì5:
□ il patrocinio del Comune di Albaredo per San Marco alla sagra sopra indicata

Luogo e data

Firma organizzatore

ALLEGATI ALLA PRESENTE:
1. Indicazione eventuali aree a parcheggi anche provvisori, per il pubblico e
per i soggetti diversamente abili.
2. copia della carta d’identità o di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità

Responsabile del procedimento di cui alla presente istanza è il Responsabile del Servizio
commercio.
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.
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Barrare solo se interessati

