Allegato A)
Pdf con campi compilabili da PC
Spedire via mail a:
infosuap@unioneconselvano.it

Oggetto:

ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO
Sportello Unico Attività Produttive
c/o Comune di Conselve – Piazza XXSettembre 32
35026 CONSELVE - PD

Istanza per inserimento nel calendario regionale per lo svolgimento delle
manifestazioni nel Comune di anno 2018.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a ______________________________
il__________________________________ e residente a ______________________________________________
in via ________________________________ in qualità di _____________________________________________
dell’Associazione/Ente/Impresa __________________________________________________________________
con sede a ____________________________________________ in via __________________________________
C.F. __________________________________________ P.Iva _________________________________________
n. iscrizione REA ______________________ (eventuale)

Quale organizzatore della manifestazione denominata:
____________________________________________________________________________________________
CHIEDE
Che la manifestazione in oggetto, in cui viene svolta attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande,
anche in forma non prevalente, sia inserita nel calendario regionale delle fiere e delle sagre per l’anno 2018 in
attuazione alla D.G.R. Veneto n. 184 del 21/02/2017.
A tal fine COMUNICA le seguenti informazioni in relazione alla suddetta manifestazione:
-

si svolgerà nel territorio del Comune di ______________________ nel periodo _____________________

-

durante i seguenti orari __________________________________________________________________

-

nel seguente luogo ______________________________________________________________________

-

sito web della manifestazione (eventuale) ___________________________________________________

-

telefono ___________________________ e/mail: ____________________________________________

-

□ è prevista/ □ non è prevista (spuntare l’opzione che interessa) la vendita o somministrazione di prodotti
tipici enogastronomici, della cultura e dell’artigianato locale;

-

L’area sulla quale si svolge la manifestazione è dotata dei servizi igienici, compresi quelli destinati a
soggetti diversamente abili raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa
vigente.

A tal fine ALLEGA:
-

-

elenco dei partecipanti alla manifestazione con indicazione dei dati anagrafici (e nel caso di impresa, i relativi dati) e
dell’attività svolta;
planimetria con l’indicazione delle aree destinate a parcheggi comprese quelle destinate ai parcheggi per i
diversamente abili con percorso accessibile;
relazione previsionale di impatto acustico;
programma di massima della manifestazione con indicazione di giorni, orari e di tutte le attività svolte (es. vendita e/o
somministrazione prodotti tipici, commercio, vendita prodotti artigianali, vendita opere di ingegno, ballo, artisti di
strada, intrattenimento per bambini, altro);
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (oppure sottoscrizione mediante
firma digitale).

□ L’integrazione della documentazione mancante sarà trasmessa prima dell’inizio della manifestazione.
Data ______________________

Firma ___________________________________

