
MOD. RICHIESTA POSTEGGIO FIERA 

(da presentare almeno 60 giorni prima della manifestazione) 

 

 

SPETT.LE COMUNE DI SAN DAMIANO D’ASTI 

SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Piazza Libertà n. 2  

14015   San Damiano d’Asti  
 

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

   

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ Prov.________ il _______________________ 

residente a __________________ Prov. ____ Via ______________________________ n. _____ CAP _______ 

n. telefonico ______________________________ e-mail ___________________________________________ 

PEC ______________________________________ Codice Fiscale __________________________________  

in qualità di: □ Titolare □ Legale Rappresentante della Ditta ________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________ Prov. ____________ 

Via/Corso/Piazza ____________________________________________ n. _______ CAP ________________ 

Partita IVA _______________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

  

di partecipare alla FIERA DI SAN GIUSEPPE prevista per domenica 26 marzo 2023 

per la vendita/esposizione di (precisare la tipologia merceologica) ___________________________________ 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia. Inoltre, è consapevole che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 

dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 
  

DICHIARA 
 

1) di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Regolamento comunale Fiere e mercati approvato con 

DCC n. 40/2012; 

2) di essere informato e pertanto autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento 

amministrativo ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e conseguenti norme; 

3) di partecipare alla Fiera in qualità di (barrare una sola casella) 

□ ESPOSITORE richiedendo uno spazio espositivo di m. _______ (fronte) x m _______ (profondità) durante 

per pubblicizzare la propria attività aziendale consistente in _______________________________________ 

□ OPERATORE PROFESSINISTA DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA  

con l’autorizzazione n. ________________ del _______________ rilasciata dal Comune di 

______________________ 

oppure  

 

 

 

MARCA DA BOLLO 

DA € 16,00 



di essere subentrato nella titolarità/gestione dell’autorizzazione n. ____________ del _____________ 

rilasciata dal Comune di _____________________________________ originariamente intestata a 

_________________________ (allegare scia di subingresso); 

□ di essere in possesso del documento V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree Pubbliche) in corso di 

validità rilasciato dal Comune di ________________________________________ (allegato); 

□ di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. con inizio attività avvenuto in data _________________________; 

□ di aver già partecipato nelle precedenti edizioni con l’Autorizzazione n. _____________ del 

______________ rilasciata dal Comune di _______________________; 

 

□ IMPRENDITORE AGRICOLO ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile sostituito dall’art. 1 del Decreto 

Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e di aver presentato SCIA/comunicazione per l’attività di vendita su area 

pubblica al Comune/SUAP di _________________________ in data ________________ 

oppure 

di essere subentrato nella titolarità/gestione dell’impresa agricola mediante presentazione di 

SCIA/comunicazione per l’attività di vendita su area pubblica al Comune di __________________ in data 

________________ originariamente intestata a _____________________ (allegare scia di subingresso);  

□ di essere in possesso del documento V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree Pubbliche) in corso di 

validità rilasciato dal Comune di ________________________________________ (allegato); 

□ di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. con inizio attività avvenuto in data _________________________; 

□ di aver già partecipato nelle precedenti edizioni; 

4) di acconsentire affinché tutte le comunicazioni inerenti il procedimento in oggetto vengano effettuate tramite 

l’indirizzo di posta elettronica/PEC: _____________________________________________________; 

 

Data ______________________ 

Firma 

_________________________________ 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE (ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF O P7M): 

• per ESPOSITORI: Copia del documento di identità; 

• per OPERATORI DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA e IMPRENDITORI AGRICOLI: 

- Autorizzazione/comunicazione/SCIA per l’attività di vendita su area pubblica; 

- V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree Pubbliche) in corso di validità; 

- Visura camerale; 

- Documento di identità e del permesso di soggiorno (in caso di cittadino extracomunitario); 

- Scia di subingresso (in caso di acquisto o gerenza di ramo d’azienda); 

 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di 

altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della 

normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Giaveno. L’informativa specifica inerente il 

trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visonata sul sito internet alla pagina 

www.comune.sandamiano.at.it dove sono presenti i link alle varie attività. 


