
        Al Sig. Sindaco 

        del Comune di  

                89814 FILADELFIA (VV) 

 

 

 

 

OGGETTO: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO NELLE FIERE. 

     

Il sottoscritto __________________________________________________________ nato a 

________________________________________ (___), il _________________, residente in  

__________________________________ (___), C.A.P. ____________, Via 

______________________________ Codice Fiscale _____________________, recapito 

telefonico ______________________  e Mail_________________________________   

titolare di autorizzazione per  l’esercizio del commercio su aree pubbliche tipo “_____” N° 

______   rilasciata  dal  Comune di  _________________________________(____), in data 

________________,  

C H I E D E  

Che gli venga assegnato un posteggio di mt. ___* mt. ___pari a mq ____nelle seguenti fiere: 

( * ) DENOMINAZIONE FIERA DATA SVOLGIMENTO 

 San Francesco di Paola 2   Aprile 

 Sant’Antonio 13 Giugno 

 Madonna del Carmine 4^ Domenica di Luglio 

 Madonna delle Grazie 4^  Domenica di Agosto 

 Santa Barbara 2 settembre 

 San Teodoro 3^  Domenica di settembre 

 
per lo svolgimento dell’attività di cui al settore merceologico: 

 ALIMENTARE                NON ALIMENTARE. 

Si allega alla presente richiesta, pena esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione del posteggio la seguente 

documentazione: 

1. Copia Visura Camerale relativa all’anno in corso ,data di rilascio antacedente a non più di tre mesi la 

presente richiesta; 

2. Copia dell’autorizzazione comunale; 

3. Copia documento di riconoscimento. 

A tal fine si impegna a produrre eventuale documentazione richiesta dal Comune e di corrispondere l’importo per 

l’occupazione del suolo pubblico. Il/La sottoscritto/a si impegna  inoltre a mantenere lo spazio sempre pulito e in 

perfetto stato igienico sanitario  

N.B. La presente domanda dovrà essere inoltrata 60 gg. prima dello 

svolgimento della  fiera e dovrà essere compilata in tutte le sue parti, pena l’esclusione 

alla pertecipazione alle fiere, va presentata con raccomandata A/R o a mezzo PEC all’indirizzo: 

: polizialocale.filadelfia@asmepec.it , in questo caso l’imposta di bollo va assolta attraverso 

versamento con modello  F24. 

(*) Contrassegnare le fiere a cui si intende partecipare.    

Filadelfia, lì _____________     Il Richiedente 

            ________________________________ 

 
 

MARCA DA BOLLO 
€ 16,00 

mailto:polizialocale.filadelfia@asmepec.it

