
AL COMUNE DI SORESINA  UFFICIO SUAP 

RICHIESTA INSERIMENTO SAGRA, FIERA E /O EVENTO  NEL CALENDARIO MANIFESTAZIONI ANNO 2022  

  DEL COMUNE DI SORESINA    E   DELLA REGIONE LOMBARDIA 

Il sottoscritto  (nome)______________________________(Cognome)_________________________ 

 nato a ____________________________ il _________ e residente in ___________________________ 

Via/Piazza/Vicolo/ ____________________________________ cittadinanza 

___________________________________ sesso M – F   Codice fiscale: _________________________  

in qualità di ________________________________________________________________________ 
                                                                        (Presidente/titolare/Referente incaricato) 

Della (Ente/Associazione/Impresa, ecc…) ____________________________________________________________ 

Con sede in _____________________________ Via _________________________________________ n. _________ 

Partita iva: _________________________________ /Codice fiscale:___________________________ 

Telefono _____________________ Pec _____________________________ Mail ____________________________ 

Eventuale sito web della manifestazione_____________________________________________________________ 

C H I E D E 

Che  l’evento denominato:  ______________________________________________________________ 

Venga inserito nel Calendario Regionale delle Fiere e Sagre Anno 2022 e nel calendario delle 

manifestazioni del Comune di Soresina Anno  2022; 

quale:         SAGRA  □                     FIERA □              ALTRO □ _______________________________________ 
                                                                                                (evento sportivo, culturale, religioso, pro onlus, ecc..) 
 

A Tale proposito, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.PR. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle responsabilità 

e delle conseguenze civili, penali ed amministrative nella quali incorre chi rende dichiarazioni false e 

mendaci e/o comunque non veritiere. 

D i c h i a r a 

Che la manifestazione si terrà dal _______________ al ___________________ per la durata di complessivi 

giorni ____________ con inizio  dalle ore  __________ del giorno  ____________  e termine  alle ore 

_____________  del giorno ________________   (Le date indicate devono essere quelle dell’evento e non quelle in cui si inizia 

l’occupazione di suolo che non necessariamente  coincidono) 

In Soresina  nelle seguenti  vie/piazza/località/ ecc… ___________________________________________ 

___________________________________________________0___________________________________       

così come meglio individuate nella planimetria allegata. 

La manifestazione prevede: 

1) Occupazione di area pubblica SI  □ NO □ 

2) Occupazione di area privata in disponibilità del Comune SI □ NO □ 

3) la somministrazione di alimenti e bevande (per la quale verrà 
inviata SCIA) 

SI □ NO □ 

4) La presenza di non più di 200 partecipanti SI □ NO □ 

5) La presenza di più di n.  1000 partecipanti SI  □ NO □ 

6) numero indicativo degli operatori partecipanti      N.  



7) La presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a 
soggetti diversamente abili raggiungibili in autonomia e 
sicurezza nei limiti stabiliti dalla legge 

SI   □ NO   □ 

8) La presenza di aree destinate a parcheggi di cui alcuni (almeno 
uno) per i soggetti diversamente abili  

SI   □ NO   □ 

9)  L’utilizzo di strutture e attrezzature  (es. Palco, gonfiabili, 
gazebo, tavoli, panche, arredi vari, impianto luci, impianto 
audio,) .  Devono essere indicate tutte le strutture che 
s’intende utilizzare.   

SI  □ NO □ 

 Se     SI     specificare quali attrezzature:   » 
Palco misure _________________    N. ___ sedie     N.  ____ tavoli    -  Impianto a gas ________ 
Impianto elettrico _________________________   Impianto acustico ______________________ 

Gazebo ______________________  Arredi _______________________ 
altro  ______________________________________________________ 

 

10) La vendita di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e 
dell’artigianato locale 

SI  □ NO  □ 

11) Spettacoli ed attrazioni pubbliche : SI  □ NO □ 

       Se   SI     specificare quali » 
 
 

12) La presenza anche di commercianti fissi e/o ambulanti  SI   □ NO   □ 

13) la concomitanza nella medesima data e luogo di altra 
manifestazione 

SI    □ NO   □ 

Si chiede inoltre : 
Il   patrocinio* del Comune di Soresina  con utilizzo del logo                       SI  □           NO  □ 

 Con il patrocinio, ai sensi dell’art.  8 del vigente regolamento fiere e sagre, si richiede altresì la concessione 

gratuita del suolo pubblico occupato. Il Logo dovrà essere esposto sulle locandine e/o volantini dell’evento. 
 

La  pubblicizzazione della manifestazione sul “pannello informativo luminoso”       SI □             No  □    

La disponibilità dei cartelli stradali e delle transenne di proprietà del Comune che lo 

 scrivente s’impegna  a posizionare 48 ore prima dell’evento secondo le indicazioni 

ldell’ordinanza  per la circolazione del traffico  predisposta dalla polizia locale            SI □              No  □       

 

La disponibilità di altre attrezzature del Comune (es palco, sedie, ecc…)                    SI □              NO □                                             

(Se già previste Specificare quali ____________________________________________________) 

Il richiedente è a conoscenza che la presente istanza verrà esaminata dall’Amministrazione comunale, che prima della 

fine dell’anno, esprimerà parere   in merito, inserendola o meno nel calendario Regionale e/o nel calendario Comunale.  

Il calendario verrà pubblicato all’albo unitamente alla deliberazione di approvazione, ai sensi dell’art. 5 comma 1 

Regolamento comunale fiere e sagre.  L’Amministrazione invierà allo scrivente, una volta approvato il calendario, la 

modulistica e l’elenco di tutta la documentazione necessaria da presentare, aggiornata con le ultime disposizioni 

legislative vigenti. 

Il richiedente s’impegna, dopo l’inserimento della manifestazione nel calendario, ed entro 30 giorni dall’inizio 
dell’evento, a presentare al Comune di Soresina la richiesta, completa di tutti i documenti, ai fini del rilascio delle 
autorizzazioni necessarie,  con riferimento in particolare al Regolamento comunale delle fiere delle sagre (approvato 
il 18.11.2016) e alle vigenti normative in materia di sicurezza e sanità. 
Il richiedente prima dell’inizio della sagra con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà garantisce il ripristino 
dello stato dei luoghi occupati al termine della manifestazione e la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti. 

Soresina, _____________________                                       IL RICHIEDENTE ________________________ 

Si allega:  Planimetria,  Relazione  sintetica descrittiva dell’evento  e Copia carta d’identità del richiedente.  


