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Marca da bollo € 16.00   
  

DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO TEMPORANEO 

PER LA FIERA DELLE MERCI ABBINATA ALLA 
 

FIERA ZOOTECNICA SETTEMBRINA  

ANNO 2022 

AZIENDE ED IMPRENDITORI AGRICOLI 
 

 

Il Richiedente: 
 

Cognome  Nome   
 

Nato a  Prov.   il   /   /     
 

Residente Via/Piazza  
 

CAP      Comune  Prov.   
 

Codice Fiscale                 
 

Cellulare  Altro tel.  
 

E-mail  
 

in qualità di:  ❑ Titolare della ditta individuale: 
 

 ❑ Legale rappresentante della società: 
 

 ❑ Titolare dell’impresa/azienda agricola/produttore agricolo: 
 

Ragione Sociale  
 

Sede legale Via/Piazza  
 

CAP      Comune  Prov.   
 

Codice Fiscale                 
 

Partita IVA                 
 

Cellulare  Altro tel.  
 

E-mail  
 

PEC  
 

Iscrizione registro Imprese n.  data   /   /     
 

della C.C.I.A.A. di  
 

come:  ❑ Ambulante  ❑ Produttore diretto 
 

 

C H I E D E 
 

L’assegnazione, ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche,  
di un posteggio TEMPORANEO per la fiera delle merci abbinata alla  

 
FIERA ZOOTECNICA SETTEMBRINA ANNO 2022 

 
 

Delle dimensioni di:  Lunghezza ml  Profondità ml  
 

Nei seguenti giorni  ❑ DOMENICA E LUNEDI’ 
 

 ❑ SOLO DOMENICA 
 

 ❑ SOLO LUNEDI’ 
 

❑ Che venga assegnato lo stesso posteggio e vengano conteggiate le eventuali presenze nelle precedenti edizioni della Fiera. 
 

❑ Per l’anno 2022 si chiede miglioria posteggio al nr.  
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A tal fine il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 

 

AUTOCERTIFICA e DICHIARA: 
 

❑ DI ESSERE TITOLARE di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n.   tipo  
 

 rilasciata dal Comune di   il   /   /     
 
 

  ❑ per nuovo rilascio  con inizio attività in data   /   /     
 
 
 

  ❑ per subingresso alla ditta:  
 

  In data   /   /     A seguito di  
 

  Data Contratto   /   /     Presso il Notaio  
 

  del Comune di  Prov.   
 

  con inizio attività in data   /   /     
 
 
 
 
 
 

❑ Alimentare  ❑ Alimentare con somministrazione  ❑ Non alimentare 
 

AMBITO MERCEOLOGICO (barrare il settore prevalente) 

 Cod. 01 - Abbigliamento e pellicceria  
Cod. 02 -  Agricoltura, zootecnia, pesca e relativi 
macchinari 

 Cod. 03 - Alimenti, bevande e relative tecnologie  Cod. 04 - Ambiente, protezione civile e sicurezza 

 Cod. 05 - Arte, antiquariato, filatelia e numismatica  
Cod. 06 - Articolo da regalo, casalinghi, chincaglieria, 
bigiotteria 

 Cod. 07 - Artigianato, subfornitura  Cod. 08 - Attrezzature e prodotti medico-ospedalieri 

 
Cod. 09 - Attrezzature per il commercio, comunità, 
alberghi 

 Cod. 10 - Calzature, pelletteria, pelli, cuoio 

 Cod. 11 - Cinematografia, fotografia, ottica  Cod. 12 - Cosmesi, profumeria, erboristeria 

 Cod. 13 - Edilizia e cantieri  Cod. 14 - Editoria, stampa e grafica 

 
Cod. 15 - Elettronica, elettrotecnica, informatica ed 
attrezzature per uffici 

 Cod. 16 - Florovivaismo 

 
Cod. 17 - Meccanica strumentale, macchinari e tecnologie 
per l'industria 

 
Cod. 18 - Minerali, idrocarburi, chimica e relativi 
macchinari ed attrezzature 

 Cod. 19 - Mobili ed arredamento per casa e ufficio  Cod. 20 - Nautica e cantieristica 

 Cod. 21 - Oreficeria, orologeria, gioielleria, gemmologia  Cod. 22 - Sport, tempo libero e giochi, fitness 

 Cod. 23 - Strumenti e attrezzature musicali  
Cod. 24 - Tessuti per abbigliamento ed arredamento, 
filati, merceria 

 Cod. 25 - Turismo e campeggio  Cod. 26 - Veicoli, trasporti e relative attrezzature 

 Cod. 27 - Fiere campionarie  Cod. 28 - Articoli funerari e cimiteriali 

 
Cod. 29 - Servizi e comunicazione per gli eventi, 
insegnistica, oggettistica promozionale 

 
Cod. 30 - Istruzione, formazione, orientamento al 
lavoro, ricerca, innovazione 

 Cod. 31 - Industria siderurgica, metalli e prodotti derivati  Altro:  
 
 
 
 
 
 

❑ DI ESSERE IN POSSESSO dei requisiti morali previsti dall’art.20 della L.R. n.6 del 02/02/2010 e s.m.i. 
 

❑ 
DI AVER già partecipato a precedenti manifestazioni fieristiche nelle seguenti edizioni (barrare la casella 
in caso di presenza a seguito di spunta): 

 

 ANNO 2017  Posteggio n.   ❑ spunta 
 

 ANNO 2018  Posteggio n.   ❑ spunta 
 

 ANNO 2019  Posteggio n.   ❑ spunta 
 

❑ 
Per la vendita e la somministrazione di generi alimentari dichiara di avere provveduto 
all’adempimento degli obblighi relativi alla normativa igienico-sanitaria (vedi SCIA allegata) 

 

❑ 

Di aver preso visione del titolo IV e del relativo allegato c) del vigente regolamento comunale per la 
disciplina del commercio sulle aree pubbliche pubblicato sul sito: 

www.comune.montanolucino.co.it/regolamenti nonchè dell’informativa ai sensi del nuovo regolamento privacy 

(Regolamento 2016/679 sotto indicata, inerente il trattamento dei dati personali. 
 

❑ 
Di essere al corrente che la domanda NON sarà accolta se non redatta su apposito stampato, correttamente 
compilata, bollata, datata e firmata digitalmente. 

 

http://www.comune.montanolucino.co.it/regolamenti.php
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❑ 
Di essere al corrente che la presente richiesta dovrà pervenire al Comune almeno 60 giorni prima dello 
svolgimento della manifestazione esclusivamente via PEC. 

 

❑ Di essere al corrente che in caso di assenza ingiustificata non saranno rimborsati i tributi comunali pagati. 

❑ 
DI ESSERE AL CORRENTE CHE È VIETATO LO SPOSTAMENTO IN ALTRO SPAZIO MERCATALE NON 
OCCUPATO  

 

 

❑ Polizza Assicurativa: 
 

 ❑ Di aver  sottoscritto  polizza assicurativa per R.C.T.  con  la Compagnia  assicuratrice:  
 

   Agenzia di 
 

   n.   scadenza    /   /     
 

 ❑ 
di non  aver  sottoscritto alcuna polizza assicurativa R.C.T.  e di assumersi, pertanto ogni  responsabilità  
in  caso di sinistro nei confronti dell’Amministrazione comunale e/o di terzi, lasciando indenne 
l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità. 

 

 

SI IMPEGNA: 
 

❑ 

Al pagamento del CANONE MERCATALE per l’occupazione di suolo pubblico tramite PAGO PA, 
secondo il conteggio che sarà trasmesso dall’ufficio tributi dopo la presentazione della domanda.  
L’autorizzazione sarà subordinata al ricevimento della ricevuta di pagamento. 
(per informazioni telefonare all’ufficio tributi al nr. 031/478033-038)  

 

❑ 

A trasmettere regolare documento giustificativo dell’assenza: 
 

❑  -  entro il martedì successivo alla fiera in caso di impossibilità alla partecipazione per malattia, 
imprevisti, ecc.  

❑  -  entro il venerdì antecedente alla fiera in caso di rinuncia  

 
 

❑ 
Ad asportare i rifiuti prodotti (eventualmente inseriti in appositi sacchi lasciati in fregio alla 
strada) 

 

Allega: 
1) copia di un proprio documento di identità in corso di validità;  
2) attestazione Anno Precedente dell’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 21, comma 9 della L.R. 

6/2010 e s.m.i. 
3) solo per gli esercenti provenienti da regione diversa della Lombardia: D.U.R.C., V.A.R.A. o altra attestazione 

equivalente valida per la regione di appartenenza; 
4) per i cittadini stranieri fotocopia permesso di soggiorno 
5) fotocopia SCIA sanitaria se viene effettuata somministrazione e vendita alimentari e bevande 

 

 

 

 

Data   /   /      Firma  
 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
Informativa ai sensi del nuovo regolamento privacy (Regolamento 2016/679): i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Gli stessi sono conservati dal Comune di Montano Lucino  in forma cartacea ed informatizzata e possono essere comunicati 

all’Autorità di Pubblica Sicurezza o altre Autorità ed Enti in conformità alla normativa vigente. I dati sono trattati dal Comune di 

Montano Lucino. Titolare dei dati è il Comune di Montano Lucino. L’interessato ha diritto all’aggiornamento dei dati e ad opporsi 

per motivi legittimi al trattamento, oltre agli altri diritti indicati  ai sensi del nuovo regolamento privacy (Regolamento 2016/679) 
 

La compilazione del presente modello deve essere COMPLETA e redatta in lingua italiana. 
LA DOMANDA DEVE ESSERE LEGALIZZATA CON MARCA DA BOLLO DA €. 16,00= e firmata. 
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NORME PER L’INVIO DELLA DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA 

ZOOTECNICA SETTEMBRINA 2022 

 

Montano Lucino 18 e 19 settembre 2022 

 

 

 

1)  L’istanza di partecipazione al mercato straordinario dovrà essere inviata entro il giorno 

31/07/2022  esclusivamente via P.E.C. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

comune.montanolucino@pec.provincia.como.it. 

 

2) La domanda, redatta in lingua italiana utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dagli 

uffici comunali e reperibile sul sito del comune di Montano Lucino, dovrà essere legalizzata con 

marca da bollo da € 16,00.=. 

 

3)  L’istanza ed i relativi allegati dovranno essere firmati con firma digitale. Se la Domanda è inviata 

via PEC tramite terza persona (es.: commercialista, associazioni di categoria, ecc) DEVE essere 

allegata idonea PROCURA alla sottoscrizione digitale ed all’invio. 

 

4) E’ obbligatorio allegare la carta di identità dell’istante e l’autorizzazione per il commercio su 

aree pubbliche. In caso di avvenuta sottoscrizione di polizza assicurativa per la responsabilità 

civile verso terzi per attività commerciale, occorre allegare anche copia della polizza.  

 

5) Solo per gli esercenti con sede ubicata in regione diversa dalla Lombardia: allegare DURC, 

V.A.R.A. o attestazione equivalente valida per la regione di appartenenza. 

 

6) Le istanze cartacee, quelle prive di firma digitale o incomplete e quelle pervenute oltre il 31 luglio 

2022 saranno archiviate. 

 

7) Eventuali informazioni potranno essere richieste agli uffici competenti ai numeri 031/478031 

arch. Cometti. 

 

  

  

mailto:comune.montanolucino@pec.provincia.como.it
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ALLEGATO 1 

(N.B. DA COMPILARSI SU CARTA INTESTATA DEL TECNICO SOTTOSCRITTORE)  

 

DICHIARAZIONE IMPIANTI GPL PER SAGRE, FIERE E SIMILARI 

 

DICHIARAZIONE in cui si attesta la rispondenza dell’impianto utilizzato, alle norme tecniche previste 

in materia, ovvero in assenza di norme specifiche, per analogia alla normativa vigente in materia di 

impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione (barrare): 

 UNI 7129: 2001,  UNI 7131:1999/EC,  UNI 7140:1993,  UNI 7432:1975, UNI 9891:1998,  Altro

 .............................................................................................................................................................................  

 

Il sottoscritto1  ......................................................................................................................................................  

iscritto all’Albo/collegio di  ...............................................................................................................................  

 in qualità di tecnico incaricato dalla (ditta individuale/società) ..........................................................  

 in qualità di costruttore/installatore in  caso di automarket e simili 

con sede in  ............................................................ Via ................................................................. n.  ...............  

C.F./P.I .......................................................................... , svolgente attività di vendita o somministrazione 

su area pubblica di cibi e/o bevande cotti in mercati, fiere, sagre ed altre manifestazioni pubbliche 

similari su aree pubbliche o aperte al pubblico 

 

DICHIARA 

 

1. che l’attività sopra indicata utilizza gas combustibile solamente per esigenze di cottura di prodotti 

alimentari;  

2. che la cottura dei prodotti alimentari avviene: 

mediante un singolo apparecchio utilizzatore a gas per la cottura istallato sul banco di vendita 

rispondente alle seguenti caratteristiche:  

▪ gli apparecchi utilizzatori a gas (apparecchio provvisto di uno o più bruciatori e di dispositivi 

di comando, controllo e sicurezza, avente la funzione di utilizzare il gas combustibile) non presentano 

perdite di gas a valle del collegamento all’impianto e inoltre: 

  risultano  non risultano marcati CE;  

  sono  non sono muniti di termo valvola di sicurezza;  

▪ di un numero massimo di bidoni pari a ………. corrispondente alla quantità fissata nel 

documento di omologazione rilasciato dal costruttore dell’impianto; alloggiati in 

……………………………………… 

▪ di un recipiente in pressione, di tipo fisso, verificato e collaudato secondo quanto previsto 

dalle norme vigenti; 

*************************** 

mediante n.  .......... apparecchi utilizzatori a gas per la cottura istallati su autonegozio per la 

gastronomia targato: .......................... , marca:  .......................................... alimentati con impianto fisso, 

aventi le seguenti caratteristiche:  

▪ gli apparecchi utilizzatori a gas (apparecchio provvisto di uno o più bruciatori e di dispositivi 

di comando, controllo e sicurezza, avente la funzione di utilizzare il gas combustibile) non presentano 

perdite di gas a valle del collegamento all’impianto e inoltre:  

 risultano  non risultano marcati CE;  

 sono  non sono muniti di termo valvola di sicurezza;  

l’alimentazione degli apparecchi utilizzatori a gas avviene tramite l’utilizzo:  

▪ di un numero massimo di bidoni pari a  .......................... corrispondente alla quantità fissata nel 

documento di omologazione rilasciato dal costruttore dell’impianto; alloggiati in ……………………...  

▪  di un recipiente in pressione, di tipo fisso, verificato e collaudato secondo quanto previsto dalle 

norme vigenti;  
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▪ l’impianto fisso istallato sull’automezzo targato  ............................  risulta in regola a seguito di esito 

positivo della prova di funzionamento e tenuta, eseguita dal sottoscritto secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente;  

*************************** 

mediante n.  .................. apparecchi utilizzatori a gas per la cottura istallati nella cucina provvisoria di 

uno stand, alimentati con impianto avente le seguenti caratteristiche:  

▪ gli apparecchi utilizzatori a gas (Apparecchio provvisto di uno o più bruciatori e di dispositivi 

di comando, controllo e sicurezza, avente la funzione di utilizzare il gas combustibile) non presentano 

perdite di gas a valle del collegamento all’impianto e inoltre:  

 risultano  non risultano marcati CE;  

 sono  non sono muniti di termo valvola di sicurezza;  

▪ l’alimentazione degli apparecchi utilizzatori a gas per la cottura, avviene tramite numero 

massimo di bidoni pari a .................. , dotati di idoneo regolatore di pressione, di capacità singola 

inferiore o uguale a 15 Kg;  

▪ l’impianto è dotato di n. ………… gruppi di regolazione;  

▪ l’impianto istallato nella cucina provvisoria risulta in regola a seguito di esito positivo della 

prova di funzionamento e tenuta eseguita dal sottoscritto secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente;  

3. che gli apparecchi utilizzatori a gas sono collegati agli impianti di alimentazione indicati al 

precedente punto 2, mediante tubo flessibile in regola con le norme vigenti in materia ed in 

particolare:  

▪ fissato al porta gomma con idonee fascette stringi tubo;  

▪ di lunghezza non maggiore di 1,5 ml;  

▪ privo di intercettazioni e/o giunzioni intermedie;  

▪ dotato di marcatura in conformità alle norme vigenti ed in regola con la data di scadenza 

stampigliata sul tubo stesso;  

4. che gli apparecchi utilizzatori a gas e relativo impianto di alimentazione come sopra individuati, 

sono dotati di almeno un estintore a polvere: 

▪ non inferiore a 6 Kg; 

▪ in regola con le revisioni periodiche;  

▪ di capacità estinguente pari o superiore a 13 A 89 BC; 

▪ l’utilizzo del/degli estintori avviene nel rispetto di quanto previsto, ove applicabile, in materia 

dal D.Lgs. 81/2008; 

5. di avere effettuato la verifica di tenuta del gas negli apparecchi utilizzatori;  

6. di avere opportunamente istruito il personale addetto all’impianto con riguardo alle misure di 

sicurezza da adottare in caso di manipolazione sui collegamenti (sostituzione dei bidoni, chiusura 

valvole, ecc.);  

 

 .................................................. , lì ................................  

(Timbro e firma del tecnico) 

 ( .................................................. ) 

 N.B. la presente dichiarazione ha validità:  

 un anno dalla data di sottoscrizione, per i banchi di vendita e gli automezzi;  

 pari alla durata della singola manifestazione per le cucine degli stand gastronomici. 

 _______________________________________________________________________  

1 Ingegnere industriale, Perito industriale o titolo professionale equipollente 
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Spett.le  

COMUNE DI MONTANO LUCINO 

UFFICIO COMMERCIO SUAP 

22070 – MONTANO LUCINO 

Pec: comune.montanolucino@pec.provincia.como.it 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

  (cognome e nome) 

 

che ha indicato i propri dati personali nella domanda  

 

DICHIARA 

Di essere consapevole che a causa dell’emergenza covid-19 in atto potrebbero verificarsi delle 

variazioni sui modi e sui tempi di svolgimento della manifestazione fieristica in parola, la quale 

potrebbe subire riduzioni o addirittura essere cancellata ad insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione Comunale e sulla scorta dei futuri DPCM ad oggi non prevedibili. 

 

In fede  

 

 

 

____________________________ 

(firma) 


