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COMI-]NE DI SAN GREGORIO DICATANIA
Città Metropolitana di Catania

Il Sindaco
rende noto

a tutti coloro che sono interessati a partecipare alla tradizionale manifestazione fieristicg a carattere

prettame1te agricolo denomhxa "A Fera rlo Luni", in qualità di commercianti ed artigiani di prodotti

speci6ci del Lttore, coltivatori ed allevatori, che si wolgerà gorrc 22 Aprile- 2019, Lrmedì di
pasquetta c.a. a Piano Immacolata e shade aonesse, che sono disponibili i modelli di qresentazione

istmze, scaricabili dal sito ufficiale del Comrme di San Gregorio insieme al relativ-o Regolaoento

upp.u"to con Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 18 Gennaio 2019 reperibiii anche presso

l\rffrcio URP dell'ente.

Le istanze di partecipazione dowanno essere indùizzate al Signor Sindaco del cooune di san

Gregorio di Catania eon una delle seguenti modalita:

l. consegna a mano all'ufficio all'ufficio Protocollo Generale dellEnte, n Píana Marconi n.11 -
San Gìegorio cli Catania negli orari di apertura al pubblico (da Lunedi a Venerdì dalle ore 08'00

alle ore i3,00 ed il rrartedi e giovedi anche dalle sre 15,00 alle ore 17,30;

2. mediante invio di raccomandat z alr irldilizatz zl Comrme di San Gregorio, Piaza Marconi lf
- 95027 San Gregorìo di Catania;

3. mediante Posúa -Elettronica certifrcata ll|diúzzal^ a comune-sangregoio,ct@nulel.it coÍ
allegata la domanda di partecipazione debitamente compilata e firuata, corredata di tutta la

documentazione richiesta nella stessa (documento di riconoscimento, autorizzazion€

rrnninisfativa, iscrizione camerale, ecg ...)

Le domande dovranno esser€ preseútate a parthe da giorno II febbraío 2019 da goloto che

sooo in possesso dei requisiti prwisti dal sopra citato Regolamento e dovranno pervenire entro e non

olîe íl lermÍne perentorio di gìorno 4 marzl 2019,

Il Capo Area konomica e SS.DD.

Roberto Avellino

L'Assessore allla Cultura
Eleornra Suizzo

L'assessore allc Attività Produtîive
Natale Cosentino

Il Sindaco
Carmelo Corsaro



Al Sígrcr Sintuco del Comune di
San Gregorio di Catania

OGGEITO: Rjchiatz conccssionc posteggio per la Fiaa del Luncdl di Pasqua deaominata 'A Fcra clo

Lrmi" che si t€úà giorao 22 Agrilc 2019.

II{,a sottoscrittda

natda

c.F.:

iscritto alla C.C.Ld.rt- di aln

<tal (q:ccificac la.taa) c resid€ote a

Yn/C<lnrr'Pia;za

rccapito tclefonico (OBBLIG.{TORIO):

I'assegnazioae di un postcggio pcr:

CH IED E

[ ] la vcndita di

[ ] I'espoeizione.di

d.ichiarando di cssere titolarc di:

- autorizazione per I'attività artigia::alc di:

- stl'rizaàoscpcr la sonministrazimc di:

- attestato di (spccificare se poduttorc agricolo, coltivatorc dirdto,ccc')

autorizzitzioac pc l'allevamcnto di

aúorizzazioae ps la vendita di

- albo (qccificsre):

rilasciato/a dal Corr:ae di

Allèea alla prc6ci,|rE:

- fotocopia dclla sopra citala aloòaÀovJattcstazioue;
- btooopia di vatiato doduEcrlo di ideotitài

- iscrizionc caocrale;
iUla ríchieleme

(per presa viiíorc e acceftoione del regolqrcnlo),n__JJmre



MODELLO DI DICEIARAZIOND, SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'AMO DI NOTORIETA'

(Aft. 47 D.PR. 28 dicanb'rc 2000, n. 445)

IL/la sottoscrito/a
(cognarne) (nomc)

re'tpla a

residcnte a

consapcvole delle sauzioni penali richiarnare duJil'all-. 76 del DJ.R. 445 del28 dicei:cbre 2000 pcr i casi

dichiarazioai non veriti€re, di fotmaziooe o uso di attí &lsi

DICHIARA

di tro! esser€ un commercirnte profersionistr, e ehe, comunqug gli wcntuali oggetti csporti c venduti

propria operr d'ingegno.

Dilchiàro di csscrg informato chc, ai seosi c per gli etretti di cui aU'art 10 dela legge 675196 i dati persorati

da me fomiti saraDoo trafiati, ancbc con shumenti informatici, esclusivamente nell'"mhito del Procedimei:to

pcr il quale la presentc dichisrazione vicne resa.

Quogo e data)

. IVla dichiaraate-

(firrra Per esteso e lcggibilc)

La firma in calcc non dwe csscrc autenticata.

Ai sensi doll'art. 38 D.P-R.- 445 del28 dicco:bre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dalf inlsrcssato

in prescnza ilcl dipendcate addcfto, owcro sottoscrita o inviata all',rfFcio coryet€ntc, vis frJq tramitc rm

incaricato, oppue a Eezzo posta" insieme alla fotocopi4 aon aut€nticata, di un docuoeoto di idenh'tà dcl

dichiardlte.


