
                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Istanza di inserimento nel calendario di sagre e 
fiere – anno ______ 
 
 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 - 20019 Settimo Milanese 

e-mail protocollo@comune.settimomilanese.mi.it 

pec protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it 

 
 

Il/La sottoscritto/a______________________________________ (cognome-nome) 

in qualità di (indicare la carica) _________________________________________  

dell’associazione/ente/impresa:  

_______________________________________________ (soggetto organizzatore) 

con sede a _________________________________ (comune) ___________ (cap) 

via/piazza ______________________________________ n. ___________ 

C.F. _________________________________________________________ 

sito web _______________________________________________________  

pec  _________________________________________________________ 

contatti email __________________________________________________  

tel. ______________________ cell. _________________________ 

 
CHIEDE 
 
che la manifestazione denominata ______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

venga inserita nel calendario regionale delle sagre e delle fiere per l’anno ___________ 

 
COMUNICA 
 
che tale evento si svolgerà sul territorio comunale all’indirizzo  

_____________________________________________________________ 

nei giorni ______________________________________________________ 

 
con i seguenti orari _______________________________________________ 

 

COMUNICA inoltre 

• tipologia della manifestazione: ____________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

mailto:protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it


• referente per l’organizzazione (se diverso dall’organizzatore sopra identificato) 

__________________________________________________________ 

• n. indicativo operatori ambulanti partecipanti: __________________________ 

• n. indicativo attività di somministrazione partecipanti: ____________________ 

• programma di massima della manifestazione: __________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

• presenza di attività di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, 

della cultura e dell’artigianato locale:  

□   NO            □   SI  (specificare) ___________________________________ 

 

DICHIARA  

□ di aver preso visione del Regolamento comunale approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 71 del 29/11/2016   

□ di essere a conoscenza che la presente comunicazione è strumentale all’eventuale 

inserimento della manifestazione indicata nel calendario regionale delle fiere e delle 

sagre di cui alla l.r. 6/2010 non sostituendo in alcun modo ogni tipo di concessione o 

autorizzazione che si renda necessaria per il corretto svolgimento della manifestazione;  

□ di comunicare al Comune la modifica di eventuali dati sopra indicati almeno 60 giorni 

prima della ipotizzata data di inizio della manifestazione 
 

ALLEGA 

• planimetria dell’area di svolgimento della manifestazione riportante l’indicazione, 

l’ubicazione e il numero di: 

- servizi igienici n. ________ di cui n. _______ per soggetti diversamente abili 

- parcheggi n. _______ di cui n. _______ riservati a soggetti diversamente abili 

• copia documento d’identità o permesso di soggiorno del dichiarante 
 

 

 

Settimo Milanese, ____________              Il Richiedente    ____________________ 
                                                                                                             (firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
Si informa che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati 
personali e sue successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato dal D.Lgs. 101/18) 
nonché dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante.  
L’informativa estesa relativa al trattamento dati personali effettuato è disponibile presso la sede del Titolare 
ovvero nella sezione Privacy raggiungibile attraverso il link https://comune.settimomilanese.mi.it/privacy/  
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