
Marca da 
bollo 
€ 16,00 

Spett.le 
CITTA’ DI SETTIMO TORINESE 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE 
Servizio Sviluppo del Commercio e Promozione del Territorio  
Piazza della Libertà n. 4  
10036 – SETTIMO TORINESE(TO) 

settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it; 
 

OGGETTO: FERA DEI COJ ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – ESPOSITORI E 
COMMERCIANTI IN SEDE FISSA  
Da presentare almeno 30 gg. prima della data di svolgimento della fiera. 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
nato a ______________________________________________ Prov.________ il _____________________ 
residente a _________________ Prov. ____ Via ______________________________ n. _____ CAP _____ 
n. telefonico ______________________________ n. cellulare _____________________________________ 
indirizzo pec_________________________  indirizzo di posta elettronica  ___________________________ 
codice Fiscale _________________________________ Partita IVA ________________________________ 
in qualità di____________________________________della ditta _________________________________ 
con sede legale in _________________________________________________________Prov____________     
Via/Corso/Piazza ____________________________________________ n. ____CAP__________________ 
Partita Iva_______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

di partecipare alla FERA dei COJ del 19 – 20 NOVEMBRE 2022 in qualità di ______________ 
 
________________________________________________________________________________  
 
Spazio richiesto________________________________________________________ (MAX 3x3 m) 
 
Descrivere il tipo di attività che si intende promuovere _____________________________________ 
 
 
 
Necessita di allaccio alla corrente elettrica ?  si    no  
 
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia. Inoltre, è consapevole che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), 

 
DICHIARA 

 
1. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il “Regolamento sull’istituzione delle Fiere sul 
territorio settimese denominate  Fera dl’Arlev,  Fera dla Contenta e Fera dij Coj”, approvato con delibere di 
C.C. nn.ri 55 del 18/07/2003,  n.17 del 26/02/2010 e n.21 del 26/03/2015; 
 
2. di acconsentire affinché tutte le comunicazioni inerenti il procedimento in oggetto vengano effettuate 
tramite l’indirizzo di certificata PEC: _____________________________________________________; 
 
Data _______________________________________Firma __________________________________ 
 
 
La presente istanza deve pervenire al Comune di SETTIMO TORINESE entro il 21 OTTOBRE 2022: 
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it. 



 
ALLEGATI: 
□ copia del documento di identità del richiedente  
 
 

Le istanze sprovviste dei documenti richiesti saranno considerate inaccoglibili. 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 13 GDPR 2016/679 

L'informativa privacy, resa ai sensi dell' art. 13 del Regolamento UE 2016/679, è reperibile sul sito 
istituzionale www.comune.settimo-torinese.to.it sezione privacy o presso gli uffici e i servizi comunali. 


