
 
MARCA 
€ 16,00 

Al  Signor Sindaco 
del Comune di 

47842 San Giovanni in Marignano 
 

Il Sottoscritto____________________________________________________________________________ 
nato a _____________________________________________________il___________________________ 
residente a ________________________________________________cap. ___________ Prov.__________ 
in Via____________________________________n°_____________Tel.____________________________ 
in qualità di: 

Titolare dell’omonima impresa individuale denominata: 
Legale rappresentante della Società denominata ______________________________________________ 

con sede nel Comune di _________________________________________ CAP ________ Prov. ________ 
Via/Piazza ____________________________________________________________________ n. _______ 
P.I._________________________________________C.F.________________________________________ 
E-mail_______________________________________pec________________________________________ 
con la presente  

CHIEDE: 
 

di essere ammesso a partecipare alla fiera di Santa Lucia che si terrà nel Comune di San Giovanni in 
Marignano dal 13 al 16 dicembre 2018, a tal fine, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA: 
 

 di accettare incondizionatamente tutte le clausole, condizioni e prescrizioni che l’Amministrazione 
Comunale e/o la ditta affidataria dell’organizzazione della fiera riterrà opportuno imporre per il corretto 
svolgimento della Fiera; 

 

 di occupare il posteggio assegnato entro le ore 07.30, consapevole che il mancato rispetto di questa 
condizione comporta la perdita del posteggio assegnato e che il mancato rispetto di questa condizione 
autorizza l’Amministrazione a concedere ad altri il posteggio per la durata della giornata di mancata 
occupazione; 

 

 di avere necessità di metri_________ per metri ___________di profondità; 
 

 di partecipare alle seguenti giornate:   □ 13/12/18 □ 14/12/18 □ 15/12/18 □ 16/12/18 
 

 di allegare alla presente l’attestazione di versamento di Euro ___________ (Non alimentare: € 6,00 per 
una singola giornata, € 12,00 fino a 4 giorni – Alimentare: € 8,50 per una singola giornata, € 17,00 fino a 
4 giorni) per metro lineare (il pagamento potrà essere effettuato anche al momento dell’assegnazione del 
posteggio); 

 

 di essere iscritto al n.__________ del R.E.C. presso la Camera di Commercio di __________________; 
 

 di essere titolare di autorizzazione per il commercio ambulante su area pubblica n.__________ rilasciata 
dal Comune di _____________________in data _________________di tipologia__________  per la 
vendita di prodotti di cui alle tabelle merceologiche ________________________________; 

 

 di essere iscritto al registro ditte al n. ___________________in data _________________presso la 
Camera di Commercio di ______________________; 

 

 di porre in vendita i seguenti prodotti _______________________________________________; 
 

 di aver frequentato la Fiera di Santa Lucia, che si tiene nel Comune di San Giovanni in Marignano, nei 
seguenti anni ________________________________________________ 

 

 di essere in regola con gli adempimenti contributivi. 
 

 

____________________________________il______________________ 
Il Dichiarante/Richiedente 

___________________________________ 
 

N.B.: si ricorda che oltre al pagamento del canone della fiera calcolato per metri lineari la partecipazione comporta 
anche il pagamento della tassa occupazione suolo pubblico calcolata per metri quadrati. 
Inoltre l’Amministrazione non eroga energia elettrica, conseguentemente i commercianti devono dotarsi 
autonomamente per le proprie necessità. 
Alla presente allego: 
a) copia dell’autorizzazione amministrativa al commercio su aree pubbliche su cui sono maturate le presenze alla 

Fiera di Santa Lucia; 
b) copia di un documento di riconoscimento/identità. 


