COMUNE DI BASILIANO
PROVINCIA DI UDINE

SCIA MANIFESTAZIONE FIERISTICA LOCALE
Il Sottoscritto:
Cognome e nome
Indirizzo
Località
Comune di nascita
Codice Fiscale
Tel.
In qualità di: (1)
Ragione sociale
Indirizzo
Località
Codice Fiscale
Tel.

via

nr.

CAP

Comune

barr.
Prov.

data di nascita
partita I.V.A.
e-mail

fax

della ditta:
via

nr.

CAP

Comune

barr.
Prov.

partita I.V.A.
e-mail

Fax

SEGNALA

anche ai fini dell’attribuzione della prevista qualifica
che intende effettuare la seguente manifestazione fieristica:
1. denominazione:

2. tipologia (3):



fiera generale
mostra-mercato
fiera specializzata
a carattere:

aperta alla generalità del pubblico;
aperta alla generalità del pubblico;
riservata agli operatori professionali;
 temporaneo – edizione unica
 periodica – cadenza:

3. luogo e sede di svolgimento:
 area pubblica della quale chiede l’autorizzazione all’occupazione e la chiusura al traffico;
 area e locali privati di proprietà di:
dei quali ha la disponibilità a seguito di:
4. giorni e orari di svolgimento (4):
 data inizio/fine occupazione del suolo pubblico e chiusura al traffico:
 data inizio/fine manifestazione:
 orario di afflusso e smobilitazione degli espositori:
allestimento: dalle ore
alle ore
smobilitazione: dalle ore
alle ore
 orario di apertura al pubblico: dalle ore
alle ore
5. finalità dell’iniziativa (5):
 promozionale
 attività di vendita (6)
attività prevalente:
6. settori merceologici (7):
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Premesso quanto sopra
CHIEDE
l’attribuzione alla manifestazione in parola della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza
locale.
DICHIARA

 di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge in materia espositiva e che provvederà a munirsi
tempestivamente di tutte le autorizzazioni necessarie, con particolare riferimento a quelle che tutelano la
sicurezza pubblica e la pubblica incolumità (agibilità dei locali e delle strutture - R.D.18.6.1931 n. 773
Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e Prevenzione Incendi - DD.MM. 16.2.1982 e 16.4.1982);

 di impegnarsi a fornirne, a richiesta del personale di vigilanza, l’elenco degli espositori con esplicita
indicazione dei venditori professionali unitamente alle autocertificazioni rese da ciascuno di essi in
ordine alla qualifica di partecipazione alla fiera.
 che nell’area nel/i locale/i sede della manifestazione verranno svolte anche le seguenti altre
attività o iniziative (8):
1
2
 che per le attività di cui ai precedenti punti ___________, chiederà per tempo con distinte domande alle
autorità/uffici competenti le specifiche autorizzazioni amministrative.
 di garantire che le modalità organizzative, compatibilmente con gli spazi disponibili, consentono
condizioni di accesso non discriminatorie agli operatori interessati;
 che le quote di partecipazione a carico degli espositori rispondono a criteri di trasparenza, tali da
escludere condizioni contrattuali inique, che prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che
obblighino alcuni espositori all’accettazione di prestazioni supplementari;
ALLEGA
 lettera di conferma del proprietario/gestore dei locali espositivi, da cui risulti l’effettiva disponibilità dei
locali stessi per il periodo necessario allo svolgimento della mostra;
 programma della manifestazione, completo degli eventi collaterali;
 regolamento della manifestazione debitamente approvato e sottoscritto con allegata la planimetria
dell’area e dei locali adibiti alla manifestazione.
 planimetria dell’area e dei locali interessati dalla manifestazione;
 nr. __________ autocertificazioni “antimafia”, rese nelle forme prescritte, dagli altri soci e dalle altre
persone che hanno poteri di rappresentanza o di amministrazione della società ;
(per le associazioni) copia atto costitutivo, con le successive modifiche relative alle cariche sociali;
altri allegati eventuali da precisare:
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Informativa ai sensi D.Lgs. 30/06/2003 n. 196
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del
Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i
procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

firma
Data __________________________
_____________________________

quando l’istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato:

 allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
a cura dell’ufficio ricevente, quando l’istanza viene firmata in presenza del dipendente addetto

Comune di ____________________________
 il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza
Data __________________________
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il dipendente addetto

_____________________________
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