
             
 

Al Signor Sindaco 
          Del Comune di  

Luserna S. Giovanni 
 
 
 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PRIMAVERILE anno __________ . 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ il ___________________________________ 

residente in __________________________________________ Via ___________________________________________ 

Cod.Fisc. / P. IVA  _____________________________________ per conto proprio/quale rappresentante della ditta 

__________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale a _____________________________________ in via _________________________________________ 

telefono____________________________________________ 

 
PORGE ISTANZA 

 
Al fine di accedere alla manifestazione fieristica in oggetto, comunicando di partecipare per la sezione tematica: 
� settore agricolo; 
� produzioni locali alimentari e non alimentari (se alimentari specificare per quali prodotti) 

_____________________________________________________________________________________________; 
� generi vari - specificare genere: ___________________________________________________________________; 

� necessita di n. _______ posteggi da metri 8 x 4 (32 mq.)  
� necessita di n. _______ posteggi da metri 4 x 4 (16 mq.) 

 
Il sottoscritto si impegna a rispettare il Regolamento della Fiera, nonché tutte le norme in materia ed in particolare, per il 
settore alimentare, le norme igienico sanitarie; 
 

DICHIARA (indicare il proprio caso) 
 

� di essere in possesso di autorizzazione al commercio in sede fissa/su area pubblica per i prodotti 

_____________________________________________________________________________________________, 

n. ___________ data ________________ nonché di proporre prodotti alimentari/non alimentari strettamente locali; 

� di svolgere l’attività di artigiano e produrre con metodo artigianale i seguenti beni 

______________________________________________________________________________________________ 

nella propria sede sita in _________________________________________________________________________; 

� di svolgere l’attività di coltivatore diretto e produttore agricolo per i seguenti prodotti con sede in 

_____________________________________________________________________________________________; 

� di possedere i requisiti previsti dall’art. 5 D.Lvo 31/03/98, n. 114; 

� di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall’art. 10 della L. 31/06/65, n. 575 e s.m.i. 

 
Certo del benevolo accoglimento della presente, con l’occasione porge distinti saluti. 
 
 
Data ______________________     FIRMA ________________________________ 
 
Allega:  Copia autorizzazione 
  Copia visura camerale 
  Copia V.A.R.A. 
 
N.B. Informativa ai sensi del D.Lvo 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 
marca da bollo  

da € 16,00 


