ISTANZA INSERIMENTO NEL CALENDARIO ANNUALE
DELLE FIERE E DELLE SAGRE PER L’ANNO 2018
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………...…..
nato/ a ……………………………………………………il .………………………………………....
residente a ………………………………………Via ………….………………………….n. ….........
a nome proprio/in qualità di ………………….......dell’Associazione/Ente/Comitato/Partito/Società
denominazione ……………………………………………………..……………………………….…
con sede legale in ………………………………….. Via …………………………………n. ............
P. IVA………………………………………. codice fiscale …………………………………………
iscritto/a al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di …………………………….......al n. ………..
iscritto/a al Tribunale di …………………………………………… al n.……………………………
tel. ……………………….cell. ………………………...e-mail ……………………………………..
PEC …………………………………………….Sito web ……..…………………………………….
in qualità di soggetto organizzatore della/le manifestazione/i sotto indicata/e
CHIEDE
L’inserimento della/le seguente/i manifestazione/i nell’elenco annuale delle fiere e delle sagre per
l’anno 2018:
N

1

DENOMINAZIONE
MANIFESTAZIONE/EVENTO

PERIODO
SVOLGIMENTO
(GIORNO/MESE)
Dal
Al

(1)

(2)

2

(1)

(2)

3

(1)

(2)
(1) Denominazione dell’evento
(2) Ubicazione dell’evento – indicare se su area pubblica o privata

ORARIO DI
SVOLGIMENTO
Dalle ore

Alle ore

DICHIARA
-

di possedere i requisiti morali previsti dall’art. 65 della L. R. n. 6/2010
che, qualora nell’ambito della/e sagra/e siano previsti eventi per loro natura assoggettati a
licenza/autorizzazione/SCIA (somministrazione, intrattenimenti soggetti alla disciplina delle
leggi di P.S., occupazione suolo pubblico, ecc.), le relative istanze saranno prodotte al
competente settore comunale nei termini previsti dalle relative norme per l’ottenimento del
relativo provvedimento.
ALLEGA ALLA PRESENTE

-

-

Programma di massima dell’evento;
Planimetria dell’area interessata dall’evento, con indicazione del posizionamento di
eventuali padiglioni/stands/strutture/ecc, di eventuali aree a parcheggio, aree a
parcheggio riservate ai disabili, presenza di servizi igienici;
Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, prodotti tipici
enogastronomici, della cultura e dell’artigianato locale;
Fotocopia del documento di identità dell’organizzatore.

Data ………………………………
Firma
…..………………………………….

N.B.

L'istanza deve essere trasmessa al Comune di Besana in Brianza entro il 3 novembre
2017, con le seguenti modalità:

-

PEC (esclusivamente da una casella PEC) all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it

-

Consegna all’ufficio Protocollo del Comune di Besana in Brianza – Via Roma, 1
entro le ore 12.30 del 03 novembre 2017

La mancata presentazione entro il termine suddetto comporta l'esclusione dall'inserimento nel
calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui all’art. 16 lettera h) della L.R. 6/2010.

