
Spett.le
Servizio Attività Produttive - S.U.A.P 
Largo Nuova California, 1/A
00040 ARDEA (RM)

suap.comune.ardea@pec.it

OGGETTO: Domanda inserimento nel calendario di programmazione annuale delle sagre e feste paesane  
anno 2017.

Io sottoscritto …………………………………………………………………… nato a …………………………………………………… 

Prov. ……………………………….. Il ……………………………………… Cittadinanza ……………………………………………….. 

Residente in ……………………………………. Prov. …………………. Via …………………………………………………………….. n. 

…………………… - CAP ………………………… Cod. Fisc. ………………………………………………………………………….….

Tel. Cell. ……………………………………….. Posta Elettronica…………………………………………………………………….…..

In qualità di Legale Rappresentante della: Associazione/Pro-loco/Ente/Comitato parrocchiale/comitato 

di quartiere - denominata:……………………………………………………………………………………………………………………. 

con sede legale in …………………………………………………. Prov. ………… Via …………………………………………………... 

n. ……………… Cod. Fisc. …………………………………………………... P.I. ………………………………………………………………

FAX n. ……………………………………………… Posta Elettronica ……………………………………………………………………….

Con riferimento all’art. 6 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 10/04/2014 con la quale è  
stato approvato il Regolamento Comunale delle Sagre e delle Feste Paesane, con la presente

CHIEDO
l’inserimento  nel calendario annuale per l’anno 2017 della iniziativa denominata: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

che si svolgerà sull’area di proprietà:
 PUBBLICA
 PRIVATA             

Sita in Ardea, Via …..…………………………………………………………….…………………………………………… n. ………….…  

e più precisamente in località …………………………………………………………………….………………………………………....

nei seguenti giorni: dal …………………………… al ………………………….;

L’iniziativa rispetterà il seguente orario: dalle ore ……………….…….. alle ore ………………………….
A tal proposito, 

DICHIARO
Di accettare e rispettare tutte le norme previste nel suddetto Regolamento.

firma del Legale Rappresentante

…………………………………………………
Data, …………………………………..

ALLEGATI
 fotocopia documento valido d’identità dell’istante; 
 Programma di massima dell’iniziativa;
 Planimetria generale dell’area interessata con evidenziati gli spazi destinati al palco, somministrazione, bancarelle, spettacolo 

viaggiante, viabilità, raccordo con la viabilità, altro;
 PROCURA SPECIALE se ci si avvale di un professionista, Studio Tecnico, ecc… per la firma digitale. 

N.B. L’Istanza DEVE essere presentata entro il 30/09/2016, in formato PDF, modalità PEC, con firma autografa  
e digitale, nonché completa di tutti gli allegati anch’essi firmati digitalmente.
Le domande che non rispetteranno i suddetti criteri e non avranno le caratteristiche di sagra e/o festa paesana,  
saranno escluse dall’inserimento nel calendario.

mailto:pecsuap@comunediardea.it

