
RICHIESTA DI CONCESSIONE POSTEGGIO FIERA ANNUALE  

ANNO __________ 

 

Al Signor Sindaco del Comune di Troina 

Ufficio SUAP 

 

Io sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________ 

il ____________, residente a ____________________________ 

in Via ________________________________   n. __, C.F.: __________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta ________________________________ 

con sede a ____________________________ in Via _________________________ n. ____ 

tel. n. _______________________    P.IVA : _____________________________________ 

indirizzo e-mail __________________________  Pec _______________________________  

CHIEDO 

la concessione di un posteggio di mq. _________ ove poter svolgere la propria attività in 

occasione della seguente FIERA ANNUALE: 

 FIERA di Giugno    FIERA di Settembre 

 

DICHIARO 

 

 Di essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa N°______________ 

del________________ rilasciata dal Comune di________________________; 

 Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 3, comma 2 della L.R 28/99; 

 Di non incorrere in nessuna delle preclusioni previste dall'art.67 D.Lgs 159/2011 in materia 

antimafia 

 Di essere iscritto nel Registro delle Imprese (ex registro ditte) della Camera di 

Commercio di ____________________ al n° _________   in data ______________ 

 Che la documentazione allegata e copia conforme all’originale ed è attiva; 

 Di impegnarsi a mantenere in condizioni di ordine pulizia ed igienicità l'area occupata e 

quella circostante per tutta la durata del periodo a cui si riferisce la concessione e al 

ripristino dello stato del suolo occupato; 

 Di autorizzare il trattamento dei miei dati personali ed aziendali per fini correlati alla 

presente manifestazione ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai 

documenti amministrativi. 

 di vendere prodotti del settore : 

            ALIMENTARE             in particolare ________________________________ 

            NON ALIMENTARE    in particolare ________________________________ 

Allega:  

1) Fotocopia del documento di Riconoscimento; 

2) Fotocopia dell’Autorizzazione Amm.va in possesso; 

3) Fotocopia Iscrizione C.C.I.A.A.  

 

____________, ___________     In fede 

         

__________________ 

 
Le richieste dovranno pervenire entro 60  giorni dall’inizio della Fiera. 
L’importo per l’occupazione di suolo pubblico versato con C/c 10934941 intestato Comune di Troina 
– Tosap - Causale: Partecipazione fiera    Giugno    Settembre  dovrà essere comunicato 
tramite PEC: comunetroina@legalmail.it  o e-mail suap@comune.troina.en.it Fax  entro il termine 
perentorio del __________. La mancata comunicazione del versamento comporterà la non 
emissione dell’Autorizzazione.    

 

 

  BOLLO 
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