
La presente integralmente compilata e completa degli allegati richiesti può essere presentata a mano 

all’ufficio protocollo negli orari di apertura oppure inviata a mezzo lettera Raccomandata, 60 giorni prima 

della manifestazione. 

 

 

 

Al Comune di Trana 

Settore Polizia Amministrativa e 

Attività Produttive        

 

 

 

Domanda di partecipazione alla XIV° “FIERA di TRANA”  

DOMENICA 27 MAGGIO 2018. 

 
                      

 

Il/Lasottoscritto/a_______________________________________________ telefono: __________________________  

residente a ________________________________  (         ) via _____________________________________________ 

n.__________ C.A.P.______________ in qualità di ________________ della ditta  _____________________________       

con sede in ______________________________     (       )   Via _____________________________________________  

e-mail: ________________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla Fiera di Trana in qualità di : 

 

           commerciante su aree pubbliche                           vivaista / produttore agricolo  

           artigiano                        espositore    

 

per la vendita di  __________________________________________________________________________________________________ 
(specificare genere/prodotti) 

 

utilizzando una superficie di mt. __________ x mt. __________ (sono disponibili, indicativamente, posteggi da 8x4, 7x4, 6x4)  

 

e che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo: via _________________________n°__________. 

Comune __________________ _______ prov. ___________________ telef ____________________________. 

A tal fine consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci, di falsità negli atti e l’uso di atti falsi,  il/la sottoscritto/a sotto la propria responsabilità                             

 

MARCA 

BOLLO  

€ 16.00 



 

DICHIARA 

 

1)       di essere in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali necessari all’esercizio dell’attività; 

2)       di essere iscritto al Registro Ditte o R.E.A. della C.C.I.A.A.  di  _______________________________ 

al n. ___________________ in data __________________ con inizio attività in data _________________; 

 

3)       di essere titolare di autorizzazione per il commercio su area  pubblica  n° _______________________ 

rilasciata in data  __________________________ dal Comune di _________________________________; 

 

4)    di essere imprenditore agricolo che intende vendere i prodotti provenienti dalla propria azienda con sede 

nel Comune di __________________ presso il quale è stata presentata la comunicazione prevista dall’art. 4 

del d.lgs 228/2001 di avvio attività di vendita su aree pubbliche in data_______________ prot.__________   

                  

5)      di essere impresa artigiana che intende vendere prodotti di propria produzione; 

6)     di voler esclusivamente esporre/promuovere la propria attività senza effettuare la vendita diretta; 

7)   di essere consapevole che i dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 “Tutela sulla protezione 

e trattamento dei dati personali” saranno trattati nell’ambito del presente procedimento.  

 

Si allega: 

 copia integrale autorizzazione commerciale; 

 copia V.A.R.A.; 

 copia visura camerale dalla quale risulti la data di inizio attività (validita’sei mesi);  

 copia documento di identità in corso di validità; 

 per gli imprenditori agricoli copia della D.I.A./S.C.I.A. per la vendita diretta dei prodotti 

provenienti dalla propria azienda e copia V.A.R.A..     

 

In relazione ai singoli procedimenti , ove possibile, gli interessati possono, nelle forme previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445, rilasciare 

le seguenti dichiarazioni:   · dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00; 

   · dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/00; 

 

P.S. La Fiera si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica 

 

Data …………………………….                  

                                                                                        In fede 

 

 

 

                         

Piazza Caduti 1 – 10090 TRANA Tel: 011/933105 int. 2 - Fax: 011/9355543 

 


