
MOD. RICHIESTA POSTEGGIO FIERA 

 

 

AL COMUNE DI SAN DAMIANO D’ASTI 

SETTORE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE                                                                                                     

Piazza Libertà n. 2  

14015   San Damiano d’Asti  
 

VIA PEC: san.damiano.dasti@cert.ruparpiemonte.it 

   

 

Il sottoscritt…  ………………………………………………..........Cod. Fisc. …………………………….......... 

  

nat …  il………………..a…………………………………………......cittadino/a……………………….............. 

  

residente a………………………………………….......in……………………………………………................ 

  

CAP……………….Tel/cell………………………………………………………..…………………………........ 

  

e-mail......................................................................................................................................................................... 

 

PEC (obbligatorio) ………………………………………………………………………………………………... 

    

 

 in qualità di titolare di Ditta Individuale 

 

 in qualità di legale rappresentante della Società…………………………………………………….................... 

 

Part. IVA………………....................................... avente sede legale a …………………………………………... 

 

in …………………………………………………………………………………………….. CAP…………..….. 

 

 

CHIEDE 

  

di partecipare alla FIERA DEI SANTI prevista per domenica 6 novembre 2022 

 

per la vendita dei seguenti prodotti…....................................................................................................................... 

 

Specifica di aver già partecipato alle Edizioni precedenti con l’autorizzazione n…………………………………                             

  

rilasciata dal Comune di……………………………………………………………in data………………………. 

 

La domanda deve essere inviata almeno 60 giorni prima della data della manifestazione. Eventuali 

modifiche o variazioni vengono accettate entro e non oltre il 20° giorno prima della data della 

manifestazione. 

 

  

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 Testo Unico del 28/12/2000 n. 445 ai sensi dell’art. 46 

e 47 

 

DICHIARA 

 

 che l’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con la quale intende partecipare è la 

n……………………  rilasciata dal Comune di ……………………………………………………………….. 

     per il settore merceologico……………………………………………………………………………………... 

 

 

 

MARCA DA BOLLO 

DA € 16,00 



  che tale autorizzazione è stata acquistata/affittata dal Sig……………………………………………………… 

     la cui autorizzazione è già in possesso di presenze presso le fiere di San Damiano; 

  

 di essere produttore agricolo;  

 

 di essere espositore di macchine agricole 

  

 di essere espositore  

        

 che l’inizio attività, come da iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, ha avuto luogo 

in data………………………………. 

 
 

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE (ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF O P7M): 
 

1) COPIA DELL’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA  

2) VARA o documentazione equipollente attestante la Regolarità contributiva (DURC) 

3) COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ in corso di validità  

4) VISURA CAMERALE AGGIORNATA ENTRO MESI 6 

 

           

               Data        

………………………..                                                                                                             

 

Firma 

…………………………….. 


