
OGGETTO : Autorizzazione per lo svolgimento di una manifestazione commerciale a carattere 
straordinario. Articolo 27, comma 1 lettera g) della Legge Regionale  3 gennaio 2007, n.  1 
 
 
MARCA DA BOLLO  

     €URO 14,62                                                                                    Al Comune di ____________________________ 
                                                                                                       Ufficio  __________________________________ 
                                                                                                       _________________________________________ 
                                                                                                       Cap.                  Città                              Provincia  
 
 
 
__l__  sottoscritt__  ___________________________________________________________________________ 

nat__ a __________________________________________________________il __________________________ 

residente  a _________________________________________ Via/P.zza _______________________________ 

___________________________________ n. ______ codice fiscale ____________________________________  

recapito telefonico ______________________________ in qualità di rappresentante d____ 

____________________________________________________________________________________________

con sede in __________________________________________________________________________________ 

partita I.V.A. ________________________________, iscritto_________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

C H I E D E 
 
L’autorizzazione ad effettuare una fiera promozionale ne__ giorn__ ________________________ 

_________________ in località __________________________________________________________ 

_____________________________________in occasione della _______________________________ 

__________________________________________________________________________ su una superficie 

totale di mq. ___________ suddivisi in n. ___________ posteggi delle dimensioni medie di mq. _________ 

 

D I C H I A R A 

 
In qualità di soggetto organizzatore, che alla FIERA PROMOZIONALE saranno ammessi a partecipare 
solo : 
 

o soggetti già titolari di autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche, 

 

o produttori singoli o associati che esercitano la loro attività ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001 ed i 
pescatori singoli o associati che esercitano attività di vendita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2001, 

 

o gli artigiani iscritti all’albo di cui all’articolo 17 della L.R. n. 3/2003,  
 

o operatori commerciali costituiti in impresa individuale o società di persone regolarmente iscritti nel 
Registro delle Imprese  



 
Al fine dello svolgimento della fiera promozionale  
 

C H I E D E 
 
Il rilascio di un’unica concessione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico intestata al 
richiedente ed in tal senso si impegna a trasmettere l’elenco dettagliato dei partecipanti  almeno dieci 
giorni prima dalla data di svolgimento della fiera promozionale per la sua approvazione. 
 
L’elenco dei partecipanti conterrà: 
 

- dati anagrafici e di residenza di tutti i partecipanti, 
 
- per i commercianti su aree pubblica : numero e data di rilascio dell’autorizzazione 

amministrativa ed amministrazione di  riferimento  
 

- per gli altri operatori : numero e data di iscrizione ai Registri della Camera di Commercio di 
riferimento  

 
 
In attesa di riscontro , si porgono distinti saluti. 
 
 

 
 

____________,li_________________                                                 ___________________________________ 
                                                                                                                                            firma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

� La presente domanda è stata sottoscritta alla presente dell’impiegato addetto  che ha identificato il dichiarante mediante 
_____________________________________________ rilasciata da   ___________________________________________________ 
il ____________________________________ 

 
� La presente domanda è stata sottoscritta prima della presentazione  

allegando____________________________________________________________________________________________________ 

 


