
 

 
 

Comune di CASTIGLIONE D'ADDA  
  

Servizio COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE  
 

e-mail:  protocollo@comune.castiglionedadda.lo.it 
Pec: castiglionedadda@cert.elaus2002.net 
Rif. Amministratore: priori_stefano@libero.it 

Cat. 4 Cl. 8 Fas. 6 
 

AGLI ESERCENTI  
AI COMMERCIANTI  
AGLI HOBBYSTI 
ALLE ASSOCIAZIONI 
ASCOM 
CONFARTIGIANATO  
 

ISTANZA DI ADESIONE “NOTTE BIANCA DI CASTIGLIONE 
D'ADDA”  22 LUGLIO 2017  

 

Il sottoscritto __________________________ nato a _______________________ il ___________  

Ragione sociale___________________________________________________________________   

C.F._____________________________________P.IVA _________________________________ 

Cell. __________________________  e-mail __________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

In qualità di:  � Commerciante � Ambulante  � Hobbista  � Associazione culturale/sportiva di 
aderire alla manifestazione patrocinata dall’Amministrazione Comunale denominata Notte Bianca 
in programma il 22 LUGLIO 2017 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n° 445/2000: 

 
DICHIARA 

SEZIONE A � Ambulanti  � Hobbista   
Di vendere prodotti nel settore merceologico:  
� ALIMENTARE senza somministrazione     � NON ALIMENTARE  da esercitarsi mediante: � 
BANCARELLA     � GAZEBO    � ALTRO 
MQ RICHIESTI____________________;  
Tipo merce venduta esposta_________________________________________________________ 
� di essere operatore ambulante Autorizzazione/DUAAP ____________ Comune/Provincia ___ 

 
SEZIONE B  esercizio di vicinato in sede fissa (commerciante – esercente – bar- ristoro- 
trattoria- ristorante)  
� di essere titolare dell’esercizio denominato ________________________________________ 
___________________ via ______________________________________________________; 
� di essere artigiano ai sensi dall’art. 4, comma 2, lettera f, del D.Lgs. 114/98; 
Autorizzazione/DUAAP ____________ 

 



SEZIONE C � Associazione culturale/sportiva 
� di essere titolare dell’associazione denominata _____________________________ attività 
____________________ sede ________ MQ RICHIESTI____________________; UBICAZIONE 
_________________________________ (eventuale) in collaborazione con l’attività commerciale 
indicata al punto B  

 
 
 
Durante la manifestazione propone di svolgere le seguenti attività: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
N.B esempio per le attività commerciali “sbaracco”, per i bar “spettacolo musicale”, per le 
associazioni “tipo evento sportivo o musicale”; INDICARE ANCHE SE SERVE SUPPORTO PER 
ENERGIA ELETTRICA O ALTRE INCOMBENZE LOGISTICHE  
 

DATA SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA:  01 LUGLIO 2017 
 
I partecipanti alla Notte Bianca verranno convocati in Comune per una riunione 
organizzativa 
 
 
    F.to _____________________   
 
CASTIGLIONE D'ADDA  lì,  


