
 

COMUNE DI CAINO  
Provincia di Brescia 

 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DEL 
CALENDARIO DELLE FIERE E DELLE SAGRE 

DEL COMUNE DI CAINO PER L'ANNO 2018 
 

Vista  la Legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 ed in particolare l'art. 18 bis; 
Visto il Regolamento comunale delle sagre approvato con Deliberazione del 

Consiglio comunale n. 41 del 21/12/2016; 

 
SI AVVISA 

 
chiunque fosse interessato nell'anno 2018 ad organizzare una fiera e/o sagra (*) 
di far pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2017 il modello di 
comunicazione allegato alla presente ai fini della formazione del calendario 
annuale. 

La comunicazione – unitamente a copia del documento di identità del legale 

rappresentante - dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità: 

- a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.caino.bs.it 
- mail ordinaria all’indirizzo ufficio.segreteria@comune.caino.bs.it 
- cartacea mediante presentazione all’Ufficio protocollo (orari da lunedì a 

venerdì dalle 10,00 alle 12,30 – martedì e giovedì pomeriggio dalle 15,30 
alle 17,00). 

 

Si ricorda che, in assenza della suddetta comunicazione e quindi del mancato 

inserimento nel calendario regionale, non sarà consentito lo svolgimento della 

manifestazione. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni: Ufficio Commercio ai recapiti 

030/6830016.  

Caino, 18 settembre 2017 

IL SINDACO 
CESARE SAMBRICI 

 
 
 
 



COMUNICAZIONE DI SVOLGIMENTO DI FIERE E SAGRE  
 

Il sottoscritto    

nato  a      il      residente  a 

      in Via        

in qualità di legale rappresentante dell’ente società / associazione 

 

 

 
comunica che per l’anno 2018 sarà organizzata la seguente sagra 
(in caso di più sagre compilare più modelli) 

 
GENERALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE 

 

DENOMINAZIONE   

LUOGO DI SVOLGIMENTO Comune di Caino    

Via  area     

PERIODO DI SVOLGIMENTO    

DATA INIZIO  FINE    

ORARI di svolgimento della manifestazione    
 
 

Natura della manifestazione |   | Fiera |   |Sagra 
 
 
DATI ANAGRAFICI DELL’ORGANIZZATORE DELLA MANIFESTAZ IONE 

Ente / Società / associazione  

Contatti 

Via  n.    

Cap  Comune   Prov   

Tel.   fax   

e-mail     

indirizzo pec       

indirizzo mail        

sito internet         



Rappresentante legale 

Cognome e nome       

Tel  Cellulare  fax  

e-mail      

 

Persona di riferimento 

Cognome e nome       

Tel  Cellulare  fax  

e-mail      

 

Programma di massima della manifestazione 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

| | L’evento prevede eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti  tipici 

enogastronomici, della cultura e dell’artigianato locale 

in sintesi    
 
 

 
 
 

Tutto ciò premesso, il Sig.  il qualità di 

   dichiara  di impegnarsi a 

rispettare eventuali limitazioni previste dal Comune in materia di aree di svolgimento delle sagre, 

durata massima delle stesse, orari ed ogni altro adempimento previsto da apposito regolamento 

nonché a svolgere la manifestazione temporanea nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, di 

sicurezza, fiscale e di tutela dei lavoratori. 

 

Data   Firma legale rappresentante 
 
 


