AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI LONATE POZZOLO
Oggetto: Richiesta inserimento nel calendario annuale delle fiere e delle sagre –
manifestazioni temporanee – anno _____.
Il / La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………….…….
nato/ a ……………………………… il ………………… nazionalità ……………….………… sesso M O F O
C.F.: …………………………………………………………. residente a ……….……………………………………
via / piazza ………………………………………………………………………….….…………………… n° ………
a nome proprio/in qualità di …………………….………..….. della ……………………………………………….
C.F.: …………………………………………. con sede in ……. …………………………………………………..
via / piazza …………………………………………………………………………….…..…… n° …………………..
CHIEDE
che la manifestazione denominata …………………………………………………………………….
venga inserita nel calendario regionale delle sagre per l’anno 20……
Ai fini di cui sopra, il sottoscritto nella predetta qualità , consapevole che le false dichiarazioni, la
falsità negli atti e l'esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti al vero sono puniti ai
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445),
DICHIARA
che la manifestazione di cui sopra si terrà dal ………………….... al ………………………, per
complessivi gg. ……….., nel territorio del Comune cui la presente viene indirizzata presso
(indicare area, frazione o località) ………………………………………………………………….....
Via ………………………………………………. ed inoltre:
O - che la manifestazione ha le caratteristiche di sagra o similare;
O - di fiera;
O - di manifestazione temporanea di cui all’art. 16 L.R. 6/2010
Contestualmente
DICHIARA
- Orari di svolgimento ………………………………………………………………………………...

Che le aree destinate a parcheggi, anche provvisori, a disposizione del pubblico sono individuati
nelle seguenti vie/aree ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Che nelle suddette aree sono presenti parcheggi riservati a soggetti diversamente abili.
Che i servizi igienici complessivi a disposizione del pubblico sono pari a n……… di cui n…………
destinati a soggetti diversamente abili, i quali risultano raggiungibili dagli stessi in autonomia e
sicurezza.
Che il programma di massima della manifestazione è il seguente (descrivere iniziative, spettacoli,
presenza
di
attività
di
intrattenimento,
eventi
collaterali
previsti)………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Che durante la manifestazione verranno posti in vendita o somministrati i seguenti prodotti
enogastronomici, della cultura e dell’artigianato locale (eventuale)………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
- di essere a conoscenza che:
1) qualora sarà previsto dal Regolamento Comunale di cui all’art. 18 ter, comma 1, della L.R. n.
6/2010, prima dell’inizio della sagra andrà prodotta al comune idonea fidejussione o deposito
cauzionale a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi interessati dalla manifestazione;
2) 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 la 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;
4) rimane comunque impregiudicata ogni valutazione del Comune circa la concedibilità degli spazi
pubblici eventualmente interessati da dette iniziative. Conseguentemente, nel caso in cui non venga
consentita l’occupazione di suolo pubblico, lo stesso Comune procederà a proporre il conseguente
aggiornamento del calendario regionale delle sagre e similari – manifestazioni temporanee.

Luogo e data ____________________
FIRMA
…………………………

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003.I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

