Al Comune di MIRA

OGGETTO

Programmazione delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e
bevande in sagre e fiere su area pubblica. Richiesta di inserimento nel calendario
regionale per l’anno 2019 (DGR n. 184/2017).
Manifestazione denominata:______________________________________________________
Il

sottoscritto

nato

…………………………………………………….……....…

a

………………………....…..……..

il ……………………………..….. residente a …………………………….…………………….. cap. ….
……..….…

Via

………………..…………..………………..……...…………

n.

……….

tel.

…….….……/

……………………..

Codice Fiscale ………………………………………………….., nella sua qualità di legale
rappresentante/Presidente della Società/Associazione

………..….…….……....……..………. con

sede legale a ……………………….……..…cap.………….…Via ………….…….………..…..……. n. ..
……… codice fiscale ……….……………..…………..…. ;

CHIEDE
che la manifestazione in oggetto, in cui viene svolta attività di somministrazione
temporanea di alimenti e bevande su area pubblica, anche in forma non prevalente, sia
inserita nell’elenco annuale delle fiere e delle sagre per l’anno 2019 e a tal fine, ai sensi
dell’art. 1, comma 3 dell’All. A alla DGR n.184/2017,

COMUNICA
che la manifestazione che segue avrà le seguenti caratteristiche
–

denominazione dell'evento:
_________________________________________________________

–

luogo di svolgimento
______________________________________________________________

–

giorni di svolgimento
______________________________________________________________

–

orari di svolgimento
_______________________________________________________________

–

indirizzo del sito web (eventuale) della
manifestazione:____________________________________

–

contatti per la manifestazione:
@mail_______________________________tel________________

presenza di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della
cultura dell'artigianato locale
–

q
q

no
sì

- presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili
in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente
N.B. l'area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di servizi igienici, di cui almeno uno
riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai
visitatori;
dichiara

ALLEGA
(documentazione obbligatoria, a pena di inammissibilità della domanda )
1. elenco dei partecipanti alla manifestazione con indicazione dei dati anagrafici (e nel caso
di impresa, i relativi dati) e dell'attività svolta;
2. planimetria con indicazione delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché
quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
3. relazione previsionale di impatto acustico; (se prevista dalla normativa)
4. programma della manifestazione.
q

I sopra indicati allegati verranno presentati ad integrazione della presente almeno 30
giorni prima dell'inizio della manifestazione, poiché trattasi di manifestazione
ripetitiva e ricorrente.

N.B.
- Per le richieste di iscrizione al calendario regionale da farsi entro il 30 ottobre di ogni anno
(manifestazioni ripetitive e ricorrenti), gli allegati possono essere inviati ad integrazione
della stessa almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
- Qualora nell'ambito della manifestazione siano previsti eventi che per loro natura sono
assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, la presente non esime l'organizzatore dal

presentare le relative istanze nei termini previsti dalle norme che li regolamentano.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, e dell’articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, elegge
come proprio domicilio informatico il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
al quale verranno inviate tutte le comunicazioni riguardanti la presente pratica:
_______________________________________@ __________________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati e diffusi per
l’espletamento di funzioni istituzionali previste dalla DGR 184/2017, anche con modalità
telematiche.
data …………………..
firma
………………………………………………...………………………………….

ALLEGA:

copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità (ovvero
sottoscrizione mediante firma digitale o altra modalità prevista dall’art. 65, primo comma,
del D.Lgs n. 82/2005 - Codice dell’amministrazione digitale.

