
MODULO DI ADESIONE A: 
 

“PAESANA IN PIAZZA 2017” 
19^ Rassegna dell’agricoltura, artigianato, zootecnia,  

dei piccoli frutti locali e del commercio 
15 OTTOBRE 2017 

 
Cognome ……………………………………………….......................................................................... 

Nome  ………………………………………………...................................................................................... 

Residenza (comune, prov., Via/Piazza ecc.) .…………………….................................................................. 

…………………………………………………………………………………………….…………………. 

Telefono …………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail  ……………………………………………………………………………………………………….  

Tipologia merceologica ……………….................................................................................................. 

Metri necessari: lunghezza ………………………………… larghezza …………………………………… 

Note / proposte ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Si allegano (barrare la casella interessata – la modulistica è reperibile sul sito del Comune di Paesana al 
sito www.paesana.it , sull’home page,  sezione “Comune Informa”, articolo riguardante la rassegna): 

���� RICEVUTA DI PAGAMENTO di € 15,00 (esclusi i residenti di Paesana e i titolari delle attività 
con sede in Paesana) con: 

� Versamento su c/c postale n. 68689108 intestato a “Comune di Paesana – Servizio 
Tesoreria” con causale “Occupazione di suolo pubblico “Paesana in Piazza 2017”  
oppure 

� bonifico su codice IBAN IT 38 D 07601 10200 000068689108  -, intestato a “Comune di 
Paesana – Servizio Tesoreria”, con causale “Occupazione di suolo pubblico “Paesana in 
Piazza 2017”; 

���� AMBULANTI : copia di Autorizzazione alla vendita su aree pubbliche + VARA rilasciato nel 
2017;  

���� PRODUTTORI AGRICOLI : DIA o SCIA, dalla quale risulti l’autorizzazione alla vendita in 
forma itinerante + VARA rilasciato nel 2017; 

���� HOBBISTI/MERCATINO : Richiesta in marca da bollo da € 16,00 di autorizzazione temporanea 
per la vendita su aree pubbliche (nel caso di soggetti che non possiedono l’autorizzazione di cui al 
punto 2 e che quindi vogliono svolgere attività di vendita nel solo giorno di svolgimento della 
rassegna) e marca da bollo ulteriore da € 16,00 da apporre sull’autorizzazione rilasciata 
successivamente; 

���� Copia di Carta di Identità in corso di validità del richiedente; 
���� Altro…………………………………………………………………………………... 

Data        Firma 
 

..…………….                                      ………………….. 
 

Il presente modulo con tutti gli allegati necessari,  dovrà essere inviato ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2017 in uno 
dei seguenti modi: 

1. Via posta o a mani all’indirizzo  “Comune di Paesana – Ufficio Commercio, Via Barge n. 6 - 12034 
Paesana (CN)”; 

2. Via mail all’indirizzo: poliziamunicipale.paesana@legalmail.it 
3. Via fax al numero: 0175.987206 

Per qualsiasi informazione si contatti il n. 0175.94105 – interno 2 – Ufficio di Polizia Locale 


