
Al Comune di Graffignana 

Via Roma 1 

26813 GRAFFIGNANA LO 

 

 

SAGRA DELLA VITTORINA 

Seconda domenica di ottobre 
 

MODULO DI ADESIONE – COMMERCIANTI I SEDE FISSA 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________ abitante in 

_________________________________________ Via _________________________________ 

Tel.___________________ Fax. ________________ e-mail _______________________________ 

titolare della attività di commercio in sede fissa denominata _______________________________ 

con sede in _______________________________ via _______________________________. 

 

DICHIARA 

 

1. che esporrà i propri prodotti richiedendo uno spazio di metri ______ per metri ______ per 

complessivi metri quadri __________; 

2. che svolge in forma professionale l’attività di commerciante in sede fissa; 

3. di sollevare il Comune di Graffignana da ogni responsabilità relativa ai danni eventualmente 

arrecati a terzi o alle strutture; 

4. di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione 

procedente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto 

sulla base della dichiarazione non veritiera. 

5. di aver provveduto al versamento della quota di partecipazione di € 10,00 per stand di misura 

standard 3X3 e di € 20,00 per stand di misura superiore a quella standard. 

 

Dopo aver preso visione delle condizioni e requisiti di partecipazione allegati alla presente, relativi 

all’esposizione, indetta dal Comune di Graffignana per la seconda domenica di ottobre di ogni anno, 

dichiara di accettare integralmente il contenuto delle stesse. 

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi direttamente al Comune di Graffignana - settore 

Attività Produttive – Tel 0371 - 88828 - e-mail comune.graffignana@pec.regione.lombardia.lo.it 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il sottoscritto autorizza il Comune di Graffignana a conservare in un 

suo archivio elettronico o cartaceo tutti i dati contenuti nella presente e nel modulo allegato ed 

esprime il proprio consenso affinché gli stessi possano essere usati allo scopo di informare il 

titolare, di notizie socio-culturali. 

IN FEDE 

Luogo e Data ______________________________ 

 
L’autenticità della firma della dichiarazione da produrre agli organi della pubblica amministrazione nonché ai 

gestori di servizi pubblici è garantita con le seguenti modalità : 

Presentazione diretta                                                                  invio mezzo posta/fax/ o tramite incaricato 

Firma apposta in presenza del dipendente                                       si allega copia fotostatica del seguente documento : 

addetto a riceverla .       TIPO …………………N. ……………………. 

modalità di identificazione                                                          rilasciato da ……………………………….. 

………………………………………….         Data ………………………… 

Graffignana li                        il Dipendente addetto 

RICHIESTA PUNTO ENERGIA 

ELETTRICA 

 

SI    NO  
 

(comporta pagamento di un contributo)

    

  

C

F 



COMUNE DI GRAFFIGNANA 

(Provincia di Lodi) 
 

CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

1. L’iniziativa è riservata alle persone che esercita l’attività commercial in sede fissa. 

2. La partecipazione all’iniziativa è subordinata al preventivo versamento della quota di 

partecipazione di € 10,00 per uno stand di misura standard 3X3 e di € 20 per stand di 

misura superiore a quella standard, da effettuarsi sul cc postale n. 16137200 intestato al 

Comune di Graffignana allegando la relativa ricevuta alla presentazione della domanda. 

Le richiesta prive della ricevuta di pagamento non saranno prese in considerazione 

3. I partecipanti dovranno essere attrezzati di quanto necessita per l’esposizione (tavoli, sedie, 

cavalletti, gazebo etc.). L’area espositiva sarà messa a disposizione dalle ore 07.00 alle ore 

18.30, entro tale orario dovrà essere sgomberata da ogni ostacolo sulla sede stradale. 

4. I veicoli degli espositori dovranno essere tassativamente parcheggiati all’esterno dell’area 

destinata all’esposizione o nei siti indicati dalla Polizia Locale. 

5. Durante lo svolgimento della manifestazione l’espositore dovrà adottare ogni cura e misura atta 

ad evitare eventuali danni o danneggiamenti a persone, cose o manufatti. Gli espositori sono 

altresì tenuti a mantenere gli spazi a loro destinati in perfetto ordine e pulizia. 

6. L’Amministrazione assegnerà i posti sulla base del numero di iscritti, dello spazio disponibile, 

della dimensione e delle caratteristiche degli oggetti esposti, di eventuali altre presenze nelle 

precedenti edizioni. 

7. L’Amministrazione vaglierà le richieste e si riserverà la possibilità di escludere chi non 

risultasse idoneo o non rispettasse le condizioni contenute nel presente articolato o nel caso in 

cui la domanda di adesione fosse in esubero o fosse pervenuta fuori data massima 

8. L’espositore solleverà l’Amministrazione di Graffignana da qualsiasi responsabilità per 

eventuali danni a persone e cose che dovessero verificarsi nell’ambito della manifestazione 

stessa. Inoltre l’Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità per furto, incendi, 

alterazione e distruzione degli oggetti esposti. 

9. Il presente allegato unitamente al modulo di adesione dovrà essere compilato in tutte le sue parti 

e dovrà essere consegnato o inviato tramite fax entro e non oltre il giorno 15 settembre 

antecedente la manifestazione al seguente indirizzo: COMUNE DI GRAFFIGNANA Via Roma 

1 26813 GRAFFIGNANA FAX 0371 88690. L’accettazione della richiesta sarà automatica; 

solo in caso di non accettazione l’espositore verrà avvisato telefonicamente in tempo 

dall’Amministrazione. Le richiesta prive della ricevuta di pagamento non saranno prese in 

considerazione 

 

Il sottoscritto ____________________ dichiara di aver letto e di accettare specificatamente i punti 

sopra riportati. 

 

PER ACCETTAZIONE 

 

 

Luogo e Data ______________________________ 


