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Da presentare entro il 18 novembre 2022 ore 12:00 

AL SUAP DELL’ UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA ALMÈ E VILLA D’ALMÈ 

Domanda di iscrizione al calendario regionale delle fiere e delle sagre anno 2023 

Ai sensi dell'articolo 18-bis della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6 

 

Il sottoscritto ___________________________________nato a ____________________il _____________ 

residente a ____________________________Via____________________________________n._________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’Associazione/Ente/Gruppo locale/Comitato/Partito/Società o altro_____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________Via ____________________________n.__________ 

Tel.____________________ Cell. ___________________e-mail____________________________________ 

Pec _____________________________________C.F./P.IVA _____________________________________, 

con la presente 

CHIEDE 

l'iscrizione al Calendario regionale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nel territorio del Comune di 

_________________________ per l’anno 2023, della/e seguente/i manifestazione/i: 

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE 
PERIODO DI SVOLGIMENTO ORARI DI SVOLGIMENTO 

DAL AL DALLE ORE ALLE ORE 
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COMUNICA 

Tipologia (sagra o fiera): __________________________________________________________________ 

Numero edizione: _______________________________________________________________________ 

Descrizione: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Somministrazione di alimenti e bevande:     SI               NO  

Luogo di svolgimento: _____________________________________________________________________ 

Indicare se su area pubblica o privata: ________________________________________________________ 

Eventuale sito web della manifestazione: _____________________________________________________ 

Indirizzo mail di riferimento: _______________________________________________________________ 

Numero di telefono di riferimento: __________________________________________________________ 

La capienza di massimo afflusso contemporaneo di persone: _____________________________________ 

ALLEGA 

a) Programma di massima della manifestazione (OBBLIGATORIO). 

b) Planimetria dell’area indicante: 

− le aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti 

diversamente abili con percorso accessibile (se previsto dalla fattispecie); 

− i servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e 

sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente (se previsto per la fattispecie). 

c) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e 

dell’artigianato locale. 

d) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti. 

e) Fotocopia del documento di identità del dichiarante. 
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Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione 

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/00 

DICHIARA 

− di possedere i requisiti morali previsti dall'art. 65 della L.R. n. 6/2010; 

− che l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e 

non esclusiva, disciplinata dall’art. 72 della L.R. 6/2010, deve svolgersi nel rispetto della vigente 

normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela di consumatori, lavoratori e fruitori della 

manifestazione; 

− che qualora nell’ambito della sagra/fiera siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura 

assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle 

normative che li regolamentato e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima 

dell’effettuazione della sagra/fiera; 

− che in relazione al tipo di attività complessivamente svolte, al luogo di svolgimento, alle strutture 

temporanee allestite, al presunto afflusso di persone, saranno richiesti i titoli abilitativi previsti dalla 

normativa vigente, 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione presso i competenti uffici 

dell’Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d'Almè; 

− che verranno rispettate le norme in materia di sicurezza. 

 

Data, ___________________ 

Il richiedente 

_________________________ 

 


