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MODELLO DA PRESENTARE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE ENTRO IL 

30 OTTOBRE 2017 
 

 

Al Responsabile Suap 

        Comune di Pontida 
 

 

Oggetto: Richiesta di inserimento nel Calendario Programma per le Attività di 
Somministrazione temporanea di alimenti e bevande anno 2018.  

 
Il sottoscritto _________________________________ nato a _________________________ 

Residente a ____________________________ Via _____________________________ 

n.______ in qualità di _________________________________________________________ 

Dell’Associazione/Ente/Comitato/Partito/Società _____________________________________ 

Con sede in _______________________________ Via _______________________________ 

n. _______Tel. ___________________ cell. ________________ e-mail _________________ 

Cod. Fiscale/P.IVA n. _________________________________, con la presente 

chiede 

l’inserimento nell’elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno sul territorio del 
comune di Pontida per l’anno 2018, della/e seguente/i manifestazione/i: 
 

 
COMUNICA 

1. Luogo di svolgimento: _______________________________________________________ 

    Indicare se su area pubblica o privata: __________________________________________ 

Dati Catastali: Foglio ________ mappali ___________________________ Superficie 

complessiva mq. _________; 

 
2. Eventuale sito Web della manifestazione _________________________________________ 
 

ALLEGA 

 

1. Programma di massima della Manifestazione; 
2. Planimetria dell’area indicante l’individuazione delle aree destinate a parcheggi, nonché 

quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili, presenza di servizi igienici, 
compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili; 

3. Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, 
della cultura e dell’artigianato locale; 

4. Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti; 
5. Fotocopia del documento di identità del dichiarante. 
 

DICHIARA 

DENOMINAZIONE 

MANIFESTAZIONE 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

ORARI DI SVOLGIMENTO 

DAL AL DALLE ORE ALLE ORE 
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1) Di possedere i requisiti morali previsti dall’ art.  65 della L.R.  n.  6/2010; 
2) 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; 

3) 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 regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere 
prodotti prima dell’effettuazione della sagra/fiera.  

4) Che verranno rispettate le norme in materia di sicurezza; 
5) Di essere a conoscenza dell’obbligo di smantellare le strutture provvisorie al termine della 

manifestazione; 
6) Di essere a conoscenza dell’obbligo di effettuare il versamento dei tributi sui rifiuti, per il 

periodo di svolgimento della manifestazione. 
 
 
 
Data ___________________________    

                                                                  FIRMA           
                                                                                                                  
_____________________________ 


