
  
     AL COMUNE DI CASTELCOVATI  
           Via Chiari n.60- 25030 Castelcovati (BS) 
         pec: protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it 
 

Oggetto:  Istanza per lo svolgimento di sagra, fiera e per l’inserimento nel calendario 
regionale delle fiere e sagre per l’anno ___________     
 

Soggetto organizzatore: 

Il sottoscritto (cognome e nome)______________________________________________________ 

nato a __________________________________________(_____) il ________________________ 

CF:____________________________________, in qualità di titolare  e/o legale  rappresentante 

della ditta individuale/società/associazione/altro (specificare):______________________________ 

________________________________________________________________________________

con sede in_____________________________________________cap_____________(_________) 

Via________________________________________CF:__________________________________ 

P.IVA:__________________________________iscritta registro imprese CCIAA di 

___________________________________n.____________ in data _________________________ 

Mail: ___________________________________________________________________________ 

Telefono: ________________________________________________________________________ 

 

COMUNICA 

di voler organizzare il seguente evento 

� sagra 

� fiera 

con la seguente denominazione:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

edizione numero (da indicare): _______________________________________________________ 

ubicazione  della manifestazione 

� area pubblica presso:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

� area privata presso:__________________________________________________________ 

giorni di svolgimento:______________________________________________________________ 

orari di svolgimento:_______________________________________________________________ 

secondo il programma e le modalità indicate negli allegati alla presente 

n° indicativo di operatori partecipanti:_________________________________________________ 

n°indicativo di attività di somministrazione partecipanti:__________________________________ 

Presenza attività di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e 

dell’artigianato locale ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 
 

DICHIARA 
Ai sensi della delibera della Giunta Regionale Lombardia n.5519 del 02/0/2016, nonché in ossequio 
al relativo Regolamento comunale delle sagre e fiere: 

a) di aver preso visione e di accettare tutte le norme contenute nel vigente Regolamento 
comunale sulle sagre e fiere e di essere in regola con quanto in esso disposto; 

b) di essere a conoscenza che la presente comunicazione è strumentale all’eventuale 
inserimento della manifestazione indicata nel calendario regionale delle sagre e delle fiere di 
cui alla L.R. n.6/2010, non sostituendo in alcun modo ogni tipo di istanza diretta 
all’ottenimento di ogni tipo di autorizzazione/concessione/permesse e simili che si renda 
necessaria per il corretto svolgimento della manifestazione; 

c) di voler ricevere ogni segnalazione/comunicazione formale al seguente indirizzo: 
__________________________________________________________________________ 
 
oppure all’indirizzo mail:_____________________________________________________ 
 

d) di impegnarsi  ad sottoscrivere prima della manifestazione  idonea polizza assicurativa 
RC  (a copertura di eventuali danni a terzi e al patrimonio comunale). 
 

  
lì, ___________________ 
 
 
Allegati: 
 
1) copia documento di intentità del dichiarante; 
2) copia del programma di massima dell’evento indicando luogo, date ed orari di svolgimento; 
3) indicazione della tipologia e numero degli operatori di cui è proposta la partecipazione; 
4) dichiarazione relativa all’eventuale vendita e somministrazione di prodotti tipici 

enogastronomici della cultura e dell’artigianato locale; 
5) planimetria dell’area cui si svolge l’evento, con indicazione delle aree destinate a parcheggi, 

nonché quelle riservate a parcheggi per soggetti diversamente abili, indicazione della presenza 
di servizi igienici, compresi quelli per i soggetti diversamente abili, nonché dei punti di raccolta 
differenziata dei rifiuti 

 
 
 
          
         In fede 
 
       _____________________________ 
 
 
 
 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE : Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili 
e/o giudiziari) comunicati al Comune di Castelcovati saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei 
che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Castelcovati. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e 
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.castelcovati.bs.it. 


