
 

Al Comune di MORCIANO DI ROMAGNA 
UFFICIO FIERA 

Piazza del Popolo, 1 - 47833  Morciano di Romagna (RN) 
Tel. 0541-851929 – Fax 0541-987581 

e.mail: ufficiofiera@comune.morcianodiromagna.rn.it 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’Antica Fiera di San Gregorio edizione 2023. 

(5 – 12 marzo 2023). Categoria: “ESPOSITORI DI MACCHINE INDUSTRIALI, 

AUTOVEICOLI, SETTORI DIVERSI”. 

 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ________________________________ 

il _____________________ e residente a _____________________________________________________  

in via _________________________________________________________________ n. ______________ 

Codice fiscale / partita I.V.A.: 
telefono: __________________ fax: ___________________ e-mail _______________________________ 

 

           _____________________________________________ 

con sede legale in __________________________________ via _________________________ n. _______ 

iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di __________________________________________ 

al numero _____________________ dal ______________________; 

CODICE DESTINATARIO SDI ___________________________________________________________ 

INDIRIZZO MAIL PEC _________________________________________________________________ 

interessato a partecipare all’Antica Fiera di San Gregorio edizione 2023, 

CHIEDE 

 

La concessione dell’area di metri ________  metri ________ per effettuare l’esposizione delle 

seguenti macchine ed attrezzature: 
 

_______________________________________________________________________________________ 

A TALE SCOPO DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

1) di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni di partecipazione così come indicate nella lettera di 

invito; 

2) di avere avuto conoscenza delle informazioni sui diritti previsti negli artt. 7  e 13 del D.Lgs n. 196/2003, 

pertanto di consentire all’ente in indirizzo il trattamento dei dati personali che riguardano il sottoscritto 
ai fini dello svolgimento delle attività presupposte, connesse e conseguenti lo svolgimento della 

manifestazione fieristica Antica Fiera di San Gregorio; 

3) che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all’art. 
10 della Legge 31.05.1965 n. 575. 

4) di impegnarsi ad allestire correttamente il posteggio entro le ore 10:00 del giorno 04.03.2023 ed a 

partecipare alla Fiera per tutta la sua durata. 
 

Morciano di Romagna, ________________  Firma _____________________________________ 

 

Allegati: 

1) copia di documento di identità valido. 

 

MARCA DA 
BOLLO 

 

€ 16,00 

in proprio 
 

in qualità di legale rappresentante della società 
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