
COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO 
(PROVINCIA DI SALERNO) 

ASSESSORATO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Prot. n ____ del ___________ 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
In vista dell’istituzione del mercato dei prodotti tipici 
locali, denominato “Mercatini di via Bacco”, che si terrà 
il 20 e il 21 Luglio, i titolari di aziende agricole e artigiane 
locali interessati alla vendita diretta dei prodotti possono 
presentare manifestazione d’interesse, compilando il 
modello di domanda disponibile sul sito del Comune o 
presso l’Ufficio SUAP (comando Polizia municipale). 

L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 
del 10 luglio 2019, tramite PEC al seguente indirizzo: 

protocollo.sangregoriomagno@asmepec.it 

oppure, può essere consegnata a mano presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di San Gregorio Magno, sito in 
P.zza Municipio, 1. 

Il Responsabile del procedimento è il responsabile 
dell’Ufficio Suap, cap. Paolo Iuzzolino. 

 

L’Assessore alle Attività produttive                                             Il Sindaco 

        dott. Nicola Iuzzolino                                                      dott. Nicola Padula
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mailto:protocollo.sangregoriomagno@asmepec.it


All. A                                                                                                                  

 All’Ufficio SUAP  

del Comune di San Gregorio Magno 

   Piazza Municipio, 1 

84020 San Gregorio Magno (SA) 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse alla partecipazione al mercato dei prodotti tipici locali nel 
“Borgo di via Bacco”. 

Il/la sottoscritto/a                                            , nato a _____________________ il ________  

residente a __________________________ via/piazza______________________________ n. 

__ 

nella qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro___) _______________________ 

dell’azienda (ragione sociale) ____________________________ con sede legale in 

______________________ via/piazza___________________________ n. ____ e sede operativa 

in ___________________________ via/piazza______________________n. ____ n. tel 

____________ cell._______________ fax ___________ e-mail __________________________ 

codice fiscale_____________________________ partita IVA ___________________________ 

manifesta 

il proprio interesse alla vendita nell’ambito del mercato di via Bacco dei seguenti prodotti 

_______________________ (descrivere tipologia di prodotti da mettere in vendita). 

Per la vendita dichiara di voler utilizzare: 

- Cantina 

- Stand 

A tal fine dichiara, ai sensi del DPR n. 445/00, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o 

esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, che i dati riportati nella precedente 

scheda sono veritieri. 

Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii., per i soli fini di cui alla 

presente procedura. 

Allega copia del documento d’identità 

                                                                                                                                   Firma 

                                                                                                                      _____________________ 


