
 

 

  

 

 

 

 

OGGETTO:   RICHIESTA SPAZIO ESPOSITIVO  

          ”9° FIERA DELLA MONTAGNA” Domenica,  17 giugno 2018 

 

Il sottoscritto __________________________________________nato a ______________________ 

il ________________________ residente a __________________  Prov. _____ Cap_____________ 

inVia/P.zza _______________________________________________________ n. _____________  

Telefono_________________ Cell. ___________________ e-mail___________________________ 

 in qualità di  
� titolare della omonima ditta individuale ______________________________________________  
   (specificare denominazione ditta)  
 
� legale rappresentante della Ditta____________________________________________________  
    con sede in ______________ Via /Piazza______________________________n. _____________ 

 
Codice Fiscale                 
Partita IVA                 

 
 

DICHIARA 
 
 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:  
 
� Di essere titolare dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche n. _____________  rilasciata in data  
 
___________________________ dal Comune di _______________________________________________; 
 
� Di essere iscritto al registro Imprese della C.C.I.A.A. di _________________________ n. ____________  
 
in data  ________________________________________________________________________________; 
 
� Di vendere oggetti di propria creazione, intesi come opera dell’ingegno creativo e nello specifico (indicare 
gli oggetti esposti messi in vendita)___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
con necessità di autorizzazione temporanea amministrativa ai sensi art. 11 comma 4 L.R. 28/99; 
 
� Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010.  

 

� Di essere in possesso del permesso di soggiorno o carta di soggiorno rilasciato dalla Questura di _______  
 
__________________ in corso di validità (solo per cittadini extracomunitari)  



 

 

 

� Di impegnarsi ad effettuare il pagamento entro 5 giorni dalla comunicazione di accettazione della richiesta  
     (copia del bonifico dovrà essere trasmessa tramite fax 0175948867 oppure via e-mail: vigili@comune.sanfront.cn.it) 
 

CHIEDE 

Di poter partecipare alla manifestazione fieristica denominata “ 9° Fiera della Montagna” per il seguente 
settore merceologico:  
 

� Alimentare  
� Somministrazione alimenti e bevande  
� Non alimentare  
 
Tipo di prodotto che porterà in Fiera: _______________________________________________ 

METRATURA:                � 3X3                  � 5X4                   �    9X5 

NOTE: _______________________________________________________________ 

 

 
 
 
DATA   __________________                         FIRMA   _____________________ 

 
 
 
DA CONSEGNARE ENTRO IL 5 GIUGNO 2018 TRAMITE  

• FAX  al numero 0175 948867 
• E-MAIL, all’indirizzo vigili@comune.sanfront.cn.it 
• POSTA, all’indirizzo COMUNE DI SANFRONT P.ZZA STATUTO, 2 – 12030 –SANFRONT, CN 

 
Per ulteriori informazioni telefonare al Comune di Sanfront al n. 0175-948119. 
 
 
 
N.B. Allegati obbligatori:  
 

�  copia di un documento di identità del richiedente  
�  copia dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche  
�  documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale (per coloro che sono residenti nella         
Regione Piemonte occorre presentare il VARA)  
�  copia del permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari) e/o copia ricevute relative alla 
richiesta di rinnovo del medesimo  
 
Si ricorda che tutti gli originali dei documenti richiesti  saranno controllati al momento dell’assegnazione dei 
posti. 
 
IL PUNTO DI RITROVO sarà allestito in Corso Marconi a partire dalle ore 7,00 non  oltre le ore 8,00. L’orario 
di chiusura della Fiera è previsto per le ore 19,00. 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
            

 

 

OGGETTO:  ”9° FIERA DELLA MONTAGNA”  

    Domenica,  17 giugno 2018 

 

Gentili Espositori la Soc. Polisportiva Dilettantistica Valle Po, in collaborazione con il Comune di 

Sanfront, organizza la NONA edizione della “FIERA DELLA MONTAGNA”. 

Il costo per la partecipazione alla manifestazione è: 

(non è previsto l’allacciamento luce) 

 

• €. 10,00 per uno spazio  fino a mt. 3 x 3  

• €. 15,00 per uno spazio con veicolo fino a mt. 5 x 4 

• €. 20,00 per uno spazio con veicolo fino a mt. 9 x 5 

Il pagamento dovrà essere effettuato, entro 5 giorni dalla comunicazione di accettazione della 

richiesta di partecipazione, a mezzo bonifico bancario sul c/c n.  intestato a SOC. POLISPORTIVA 

DILETTANTISTICA VALLE PO – CODICE IBAN IT58L0311146700000000010078 – UBI BANCA Filiale di 

Revello. 
 
Se sei interessato compila la scheda allegata ed inviala tramite: 

 

• FAX  al numero 0175 948867 

• E-MAIL, all’indirizzo vigili@comune.sanfront.cn.it 

• POSTA, all’indirizzo COMUNE DI SANFRONT P.ZZA STATUTO, 2 – 12030 –SANFRONT, CN 

 

ENTRO E NON OLTRE IL 5 GIUGNO 2018 

L’accettazione della richiesta e la conferma della partecipazione avverrà ad insindacabile giudizio 

delL’Ente organizzatore e fino ad esaurimento posti (in base all’ordine di arrivo delle domande). 

Con la speranza di averti fra i nostri espositori, ti salutiamo cordialmente 

                

                                                                      
 Soc. Polisportiva Dilettantistica Valle Po                                     Comune di Sanfront 



 

 

        

 

 
 


