
Al Comune di PORTOGRUARO
TRAMITE SUAP TELEMATICO 

OGGETTO: Prospetto relativo alla presenza di esercenti spettacoli viaggianti nel territorio
comunale in occasione della FIERA SANT’ ANDREA 2022
Periodo da martedì 15 novembre e sgombero entro martedì 6 dicembre 2022 

Il sottoscritto  nato a 

il , residente a 

in Via , n. 

titolare dell’/delle attrazione/i 

dichiara, sotto la propria responsabilità, che il proprio nucleo familiare è così composto
(compresi ospiti e dipendenti):

Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita

e che i mezzi a disposizione (autovetture, camion, roulottes, mezzi speciali) che stazioneranno

(indicare il luogo di stazionamento) .

sono i seguenti:

Marca Tipo Targa Colore



,   data 
                    

                                                                                                             Il dichiarante

                                                                                           

altre notizie fornite dal richiedente 
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