Marca da bollo € 16,00

All’ Ill.mo Signor S I N D A C O
di F O S S A N O
Il sottoscritto * _________________________________________________________________________
nato a *___________________________________________________________ il *_________________
residente in * ______________________________________ ( ______ )
C.A.P. *__________
via * ___________________________________________________________________ n. *_______
recapito telefonico * ___________________________________

indirizzo e mail posta certificata * (PEC) ____________________________________________
numero identificativo marca da bollo apposta * _____________________________________
Codice Fiscale *

________________________________

titolare di Autorizzazione * n. _____________ rilasciata da * ________________________________
in data * ____________ per settore merceologico *
Prima partecipazione *

PORGE

ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
* tutti campi obbligatori

D O M A N D A

al fine di partecipare alla FIERA DI SAN GIOVENALE – Edizione 2 0 1 9 in : (barrare con X)



VIA ROMA -

solo Lunedì

6

Maggio

 V.LE ALPI
- Domenica e Lunedì 5

e 6

Maggio (obbligo entrambi i giorni)

ALLEGATI:
1. Fotocopia AUTORIZZAZIONE amministrativa sopraindicata in tutte le sue parti;
2. Visura camerale in corso di validità (non anteriore a mesi tre) e da cui risulti l’inizio attività;
3. Fotocopia di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante
dell’azienda.
La domanda dovrà essere inoltrata entro GIOVEDI' 8 MARZO 2019 esclusivamente

tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
fossano@cert.ruparpiemonte.it.
Le domande presentate in forma cartacea, ovvero oltre la su indicata data di scadenza, verranno automaticamente
ESCLUSE.
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.:
- I Responsabili del presente procedimento risulta essere gli Ispettori di P.L. Simona BRUNO e Romina
PANERO
- il Responsabile del servizio risulta essere il C.te di PL CUNIBERTI Dr. Giacomo;
- l'Ufficio competente dove prendere visione della documentazione della manifestazione in oggetto,:
COMANDO POLIZIA LOCALE - Ufficio Polizia Amministrativa – Via Garibaldi 90 (accesso cortile) –
12045 FOSSANO (Telefono 0172 635340 - tasto 2)
Data,
In fede

_________________________
NOTA BENE
LE DATE DI CONVOCAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI VERRANNO ESCLUSIVAMENTE PUBBLICATE,
ENTRO IL 03 APRILE C.A., ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI FOSSANO E NON SEGUIRANNO ULTERIORI
COMUNICAZIONI. PER COLORO CHE RISULTERANNO ASSENTI IL GIORNO DELLA SUDDETTA 'ASSEGNAZIONE VERRA'
ATTRIBUITO POSTEGGIO D'UFFICIO.

********************************************************************************

ULTERIORI INFORMAZIONI
Tutti i commercianti che parteciperanno alla Fiera di San Giovenale avranno l'obbligo,
pena l'esclusione, anche se in possesso di concessione decennale tipologia "A" per il
mercato settimanale di Fossano del mercoledì, di procedere anticipatamente al
pagamento del suolo pubblico e della TARI (raccolta rifiuti) in sede di assegnazione del
posteggio.
Per tutto quanto non espressamente sopra richiamato, si rimanda all'art. 32 "Fiera di
San Giovenale" del Regolamento per le Aree Mercatali del Comune di Fossano,
approvato con D.C.C. n. 42 del 05.06.2003 e s.m.i.

