AGLI OPERATORI
ASSEGNATARI DI POSTEGGIO
FIERA SANTA VALERIA 2018
LORO SEDI

OGGETTO: FIERA SANTA VALERIA
ASSEGNATARI DI POSTEGGIO.

29

e

30

APRILE

2018

–

CONVOCAZIONE

In riferimento alla domanda presentata per ottenere l'assegnazione della concessione di
posteggio nella FIERA di SANTA VALERIA ANNO 2018, si informa che la stessa è stata accolta,
sentita la Polizia Locale in merito al posteggio da assegnarVi ed alla idoneità dello stesso in
base alla normativa vigente.
La graduatoria è pubblicata all’Albo pretorio e sul sito comunale.
Per la consegna della concessione di posteggio gli operatori risultati assegnatari
sono invitati a presentarsi presso il Comune di Seregno – Comando Polizia Locale - Via
Umberto I, piano terra in uno dei seguenti giorni:



MARTEDI’ 17 APRILE DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18.00;
GIOVEDI’ 19 APRILE DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18.00.

Gli operatori impossibilitati a partecipare, potranno delegare altra persona munita di delega
sottoscritta dal delegante (firma autografa) e di copia di documento d'identità dello stesso
delegante.
Per il ritiro della concessione dovranno essere consegnati i seguenti documenti:
1) n. 1 marca da bollo da € 16.00;
2) ricevuta del pagamento di € 120.00 da effettuarsi a mezzo C.C. postale n. 43235209
intestato a COMUNE di SEREGNO – COSAP SERVIZIO TESORERIA – VIA UMBERTO I°
n. 78 (Il bollettino deve essere compilato con l’inserimento di tutti i dati ed il codice fiscale del
titolare del posteggio).
Si avverte che l’accesso alla Fiera sarà consentito solo agli operatori in possesso della
concessione e che la mancata esibizione della documentazione di cui sopra comporterà
l’esclusione dalla partecipazione alla fiera edizione 2018.
IL DIRIGENTE
Dr. Arch. Lorenzo Sparago

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
Responsabile procedimento: E. Colombo
Responsabile istruttoria: C. Ielati

Servizio Sportello Unico Attività Produttive
Via Paradiso 6
Tel. 0362 263.254 - 249 - 28 Fax 362 263.363
e-mail: info.sportellounico@seregno.info

