
La presente integralmente compilata e completa degli allegati richiesti deve pervenire 60 giorni prima della 
Fiera che si svolgerà DOMENICA 28 MAGGIO 2023 

 

 

 

Al Comune di Trana 

Settore Polizia Amministrativa e 

Attività Produttive  

       

 

Domanda di partecipazione XVI° “FIERA di TRANA” DOMENICA 28 MAGGIO 2023. 

                      
 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________ telefono: __________________________  

residente a ________________________________  (         ) via _____________________________________________ 

n.__________ C.A.P.______________ in qualità di ______________________________________________________ 

della ditta  ______________________________________       con sede in ______________________________     (       )                          

Via ___________________________e-mail: _________________________________________________________ 

CHIEDE di partecipare alla manifestazione in qualità di : 

           commerciante su aree pubbliche                     vivaista / produttore agricolo  

           artigiano                        espositore    

 

per la vendita di  __________________________________________________________________________________________________ 
(specificare genere/prodotti) 

 

utilizzando una superficie di mt. __________ x mt. __________ (sono disponibili, indicativamente, posteggi da 8x4, 7x4, 6x4)  

NON E’ AMMESSO L’UTILIZZO DI BOMBOLE A GAS 

 

A tal fine consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci, il/la sottoscritto/a sotto la propria responsabilità                             

 

DICHIARA 

1)       di essere iscritto al Registro Ditte o R.E.A. della C.C.I.A.A.  di  _______________________________ al 

n. ___________________ in data __________________ con inizio attività in data _________________; 

 

2)       di essere titolare di autorizzazione per il commercio su area  pubblica  n° _______________________ 

rilasciata in data  __________________________ dal Comune di _________________________________; 

 

3)    di essere imprenditore agricolo iscritto al Registro Imprese C.C.I.A.A. di _______________________ REA 

n. _____________________che intende vendere i prodotti provenienti dalla propria azienda con sede nel 

Comune di __________________ presso il quale è stata presentata la comunicazione prevista dall’art. 4 del d.lgs 

228/2001 di avvio attività di vendita su aree pubbliche in data_______________ prot.__________   

MARCA 
BOLLO  

€ 16.00 



               

4)      di essere impresa artigiana iscritta al Registro Imprese C.C.I.A.A. di ___________________________ 

REA n.______________________ che intende vendere prodotti di propria produzione; 

 

5)     di voler esclusivamente esporre/promuovere, in qualità di espositore iscritto alla C.C.I.A.A. di 

_____________________ REA n. __________________ la propria attività senza effettuare la vendita diretta; 

 

6)   di essere consapevole che i dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 “Tutela sulla protezione e 

trattamento dei dati personali” saranno trattati nell’ambito del presente procedimento.  

 

Si allega: 

□ copia integrale autorizzazione commerciale; 

□ copia V.A.R.A. aggiornato come da ultima  Delibera Giunta Regionale del 18/02/2022; 

□ copia visura camerale dalla quale risulti la data di inizio attività (validita’sei mesi);  

□ copia documento di identità in corso di validità; 

□ per gli imprenditori agricoli copia della D.I.A./S.C.I.A. per la vendita diretta dei prodotti provenienti 

dalla propria azienda e copia V.A.R.A..     

P.S. La Fiera si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica 

 

 

Data …………………………….                  

                                                                                        In fede 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

La presente domanda, in marca da bollo, dovrà pervenire, almeno 60 gg. prima della data manifestazione, 
con le seguenti modalità: 
 

● lettera raccomandata indirizzata a Polizia Locale Ufficio Commercio - Piazza Caduti 1 -  10090 Trana (TO) 

● posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del Comune di Trana comune.trana.to@legalmail.it        

● consegnata a mano presso ufficio protocollo negli orari di apertura. 

 

 

 

Informativa sul trattamento dati personali resa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 676/2016 i dati personali raccolti saranno trattati ai sensi della normativa 

vigente anche con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla presente 

richiesta. 

Il titolare del trattamento dati è l’Amministrazione del Comune di Trana con sede in P.zza Caduti 1 – 10090 Trana (TO) 011 

933105 -  pec: comune.trana.to@legalmail.it  – sito web: www.comune.trana.to.it 

Responsabile Protezione dei dati (DPO) Avvocato Massimo Ravello tel: 0131 1826681 email comune.trana@gdpr.nelcomune.it 

– pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it           

 


