
 

Prot. n.                All’Ufficio commercio 

 Comune di Torre San Giorgio 

Domanda di adesione alla fiera commerciale in occasione della “Sagra del Fritto misto”. 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
nato/a ____________________________________________________ il ____________________ 
 
residente a _____________________________________ Prov. ___________ CAP ____________ 
 
in via/piazza ____________________________________________________________  n. ______ 
 
Tel/Cell. ______________________________________  E-Mail____________________________ 
 
Cod.Fiscale ___________________________________ P.Iva ______________________________ 
 
Descrizione del genere merceologico / opera dell’ingegno che s’intende presentare / promuovere: 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
di partecipare alla fiera commerciale che si svolgerà martedì 25 aprile 2017 

IN QUALITÀ DI 
� commerciante su area pubblica come da autorizzazione n. _______ del _______ rilasciata dal Comune di 
__________ iscritto al Registro Imprese al n. __________ CCIAA di ___________________ in regola dal 
punto vista contributivo e fiscale come da V.A.R.A. allegato.  
� artigiano iscritto al Registro Imprese al n. __________ CCIAA di ___________________ per la 
produzione e vendita di _________________________________________________ 
� produttore agricolo con attestazione n. ______________ del ______________ rilasciata dal Comune di  
____________________________ 
� hobbista che svolge l’attività di vendita a titolo occasionale.  
� espositore/rappresentante per conto dell’impresa ___________________________ con sede in 
___________________e pertanto svolgerà esclusiva attività promozionale.       
� dichiarando di essere in regola con le leggi per la vendita e il commercio previste per la propria categoria. 

Per tale scopo venga riservato uno spazio di mt ______ per mt ______ (è ammesso installare teli di 

copertura, gazebi e simili ed utilizzare generatori di corrente elettrica). 

Allega i seguenti documenti: 
�documento d’identità in corso di validità e codice fiscale. 
� autorizzazione commercio su area pubblica, visura CCIAA  e V.A.R.A. aggiornati o gli attestati di 
versamento dei contributi INPS. 
� visura CCIAA (artigiano). 
� attestazione comunale della qualità di produttore agricolo. 
� tesserino riconoscimento espositore/rappresentante.  

S’IMPEGNA 
- al termine della manifestazione, a lasciar pulita l’area occupata; 
- di attenersi alle disposizioni impartite dagli organizzatori, dal personale incaricato nonché dagli agenti 

della forza pubblica; 
- a comunicare, entro lunedì 24 aprile 2017, l’eventuale rinuncia alla partecipazione all’Ufficio 

commercio.  
Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 acconsento espressamente al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, da parte 

del Comune per il conseguimento dei fini istituzionali. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza dei diritti di informazione, 

cancellazione, modifica e aggiornamento dei dati secondo quanto previsto dalle norme in materia. Titolare del trattamento dati è il 

Comune di Torre San Giorgio. 

 

Data _____________________   Firma_______________________________________ 

 


