
  
Marca da 
bollo 
€ 16,00 

         Spett.le   
CITTA’ di GIAVENO 

         Via Francesco Marchini n. 2 
         10094 – GIAVENO (TO) 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA-MERCATO DI AUT UNNO  
CHE SI TERRA’ A GIAVENO IL GIORNO 7 OTTOBRE 2018  

 

IN QUALITA’ DI ESPOSITORE 
da trasmettere almeno 60 giorni prima della manifestazione  

e cioè entro l’8 agosto 2018 compreso 
   

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ Prov.________ il _______________________ 

residente a _____________________ Prov. ____ Via  _________________________________ n. _____ 

CAP _______ tel. ____________________________  C.F. _______________________________________ 

Email/Pec  _____________________________________________________________________________ 

in qualità di: 1 Titolare  1 Legale Rappresentante della Ditta ___________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________ Prov. ____________ 

Via/Corso/Piazza ___________________________________________ n. _______ CAP ______________ 

Partita IVA _______________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare alla FIERA MERCATO DI AUTUNNO DEL 7 OTTOBRE 2018 
in qualità di ESPOSITORE 

 
per l’esposizione di (precisare la tipologia merceologica)_________________________________con 

uno spazio espositivo di m _____x ______, 

utilizzando:       1 banco tradizionale        1 veicolo con tenda fissa             1 autonegozio 
 
 

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 speciale disciplinante le fiere 
di primavera e di autunno”, approvato con D.C.C. n° 4 del 11.02.2014 e modificato con D.C.C. n. 2 
del 25.01.2016; 
 
2.  di essere in regola con i versamenti relativi alla COSAP ed alla tassa relativa alla raccolta dei 
rifiuti (TARI)  nonché ad altri oneri, tributi, rimborsi e debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, 
applicate dall’amministrazione per la violazione di norme sull’esercizio dell’attività commerciale 
pena l’esclusione dalla partecipazione alla fiera-mercato in oggetto;  
 



3. di essere informato e pertanto autorizzare la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento 
amministrativo ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 196/2003. 
 
La presente istanza deve pervenire al Comune di Giaveno entro il 08/08/2018 a mezzo: 
� presentazione a mano presso ufficio protocollo;  
� via posta ordinaria indirizzata al COMUNE DI GIAVEN O, Via F. Marchini 1, 10094 Giaveno 

(TO), saranno accolte esclusivamente le istanze pervenute entro il termine suddetto, ad eccezione 
delle raccomandate RR il cui invio sia attestato dall’ufficio postale in data anteriore alla 
scadenza;  

� tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@cert.comune.giaveno.to.it 
 
 
ALLEGA :   
 
1  copia del documento di identità del richiedente;  
1  copia della ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria dell’importo di euro 16,26 da effettuarsi 
con una delle seguenti modalità: 

� c/c postale n° 33229105 intestato a Comune di Giaveno – Servizio di Tesoreria; 
� bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA S.P.A. – Agenzia di Giaveno – Tesoreria 

Comunale: C/C N° 1280681 – ABI 2008 – CAB 30520  -   CODICE IBAN IT 60 D 02008 
30520 000001280681 

  
             
   
 
             In fede 

 
 

________________________________________ 


