
(modello istanza da presentare al  Comune dove ha sede l’evento entro il 31 ottobre dell’anno antecedente alla manifestazione) 

 

       Al Comune di ARTOGNE (BS) 
       Via Quattro Novembre, 8  
       25040 ARTOGNE  (BS) 
       pec: protocollo@pec.comune.artogne.bs.it 
 
 
 
OGGETTO: Istanza per lo svolgimento di una fiera o sagra e per l’inserimento nel calendario regionale 
delle fiere e sagre per l’anno 2023 
 
 

Il sottoscritto ________________________________________, nato a ________________il______________ 

e residente in ____________________________________Via___________________________ n.____ 

cittadinanza _____________________ Sesso  M    F ,   in qualità di __________________________ 

della ___________________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________, Via _______________________________________ n. _________, 

C.F./P.IVA_______________________________________, recapito telefonico ______________________, 

e-mail _______________________________ PEC ___________________________ 

CHIEDE 

che la manifestazione denominata ________________________________________________________ 

venga inserita nel calendario regionale delle fiere e delle sagre per l’anno 2023 

COMUNICA 

che tale evento si svolgerà sul territorio comunale alla seguente ubicazione:  

_______________________________________________________________________________________ 

nei giorni e orari seguenti: 

 _______________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

COMUNICA   inoltre 

Sito web e contatti ________________________________________________________________________ 

 

Tipologia della manifestazione _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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(modello istanza da presentare al  Comune dove ha sede l’evento entro il 31 ottobre dell’anno antecedente alla manifestazione) 

 

N° indicativo operatori partecipanti ___________________________________________________________ 

 

N° indicativo attività di somministrazione partecipanti  _____________________________________________ 

 

Programma di massima della manifestazione ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

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

locale __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

ai sensi della DGR 5519 del 02/08/2016 , nonché in ossequio al correlativo regolamento comunale delle fiere 
e delle sagre  

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

 di voler ricevere ogni segnalazione informale al seguente numero di telefono _____________________, 
nonché ogni comunicazione formale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
_______________________________________________, che sarà peraltro utilizzato per comunicare 
eventuali variazioni ai suddetti recapiti. 
 

ALLEGA 

 
- Planimetria della dell’area di svolgimento della manifestazione riportante l’indicazione, l’ubicazione e il 

numero di: 

 - servizi igienici n°__________, di cui n° __________ per soggetti diversamente abili; 

 - parcheggi n° __________, di cui n° __________ riservati a soggetti diversamente abili 

 
- Copia documento di identità o permesso di soggiorno del dichiarante 

 
 
lì, ___________________       
             In fede 
 
           __________________________________ 


