
FIERE ANNO 2022  

AVVISO DATE DI SCADENZA 
PER PRESENTAZIONE ISTANZE DI SPUNTA

Ai fini della presentazione delle istanze di spunta da parte dei soggetti interessati
si comunica che, per l'anno 2022:

- la fiera di San Sebastiano si effettuerà domenica 16-01-2022 e l'istanza 
dovrà pervenire al Comune entro e non oltre il  17-1 1-2021 (ultimo  
giorno) ;

- la fiera del 20 settembre si effettuerà domenica 18-09-2022 e  l'istanza  
dovrà pervenire al Comune entro e non oltre il  20-0 7-2022 (ultimo  
giorno );

− la  fiera  di  San  Andrea  si  effettuerà  domenica  27-11-2022  e  l'istanza
dovrà  pervenire  al  Comune entro e non oltre  il  28-0 9-2022 (ultimo
giorno ).

Le  istanze  dovranno  essere inviate  ESCLUSIVAMENTE  a  mezzo  pec
all'indirizzo  loano@peccomuneloano.it  , utilizzando   il  modello allegato al
presente avviso, debitamente compilato in ogni sua parte.

Deve essere compilato un modello per ogni fiera; no n è consentito indicare
più di una fiera sulla medesima istanza.

Ai  fini  della  validità  della  richiesta  alla  istanza  vanno  allegati  i  seguenti
documenti:

− fotocopia  fronte/retro  di  un  documento  d'identità  in  corso  di  validità
dell'istante (in caso di soggetto straniero si prega di allegare anche copia
del permesso di soggiorno);

− fotocopia  dell'attestazione  annuale  di  regolarità  contributiva  in  corso  di
validità, rilasciato da un qualsiasi Comune di Regione Liguria;

− fotocopia  della  ricevuta  del  versamento  di  €  15,22  di  oneri  s.u.a.p.;  il
pagamento può essere eseguito con le seguenti modalità:



− a  mezzo  bonifico  bancario  intestato  a :  Comune  di  LOANO  –
PIAZZA ITALIA, 2 - 17025 LOANO (SV) -  C. F. / P.IVA   00308950096

     utilizzando le seguente coordinate bancarie: 

Tesoreria Comunale Banca Alpi Marittime – Credito Cooperativo di 
Carrù  -   codice iban: IT 73 J 08450 49430 000000 831469

  
CAUSALE  (SEMPRE  DA  INDICARE):   CAP  726  -   proventi  
derivanti da istruttoria pratiche s.u.a.p.;

− tramite PAGO.PA utilizzando il  CODICE IUV,  per  il  cui  rilascio si  è
pregati  di  mettersi  in  contatto  con  l'Ufficio  s.u.a.p.  PRIMA della
presentazione dell'istanza;

N.B.:
nel caso in cui l'istante effettui un unico versamento cumulativo per più di una
fiera,  nella  causale  dovrà  indicare  anche  il  numero  delle  pratiche  per  cui  si
effettua il  pagamento (es:  cap.  726 – PROVENTI DERIVANTI ISTRUTTORIA
PRATICHE SUAP PER N. 2 / 3 FIERE).

Qualora  eventi  al  momento  non  prevedibili,  eventualmente  anche  connessi
all'emergenza  epidemiologica  in  corso,  dovessero  implicare  lo  slittamento  o
l'annullamento  delle  date  delle  Fiere,  così  come  sopra  indicate,  sarà  cura
dell'Ufficio  S.U.A.P.  darne  tempestivo  avviso  agli  istanti  per  mezzo  della
pubblicazione sul  sito  istituzionale  dell'Ente,  ovvero  con  altre  modalità  che si
riterranno più idonee a garantirne la immediata conoscenza.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio S.U.A.P. ai
seguenti recapiti:

tel.: 019 – 675694 interno 285
e_mail:  commercio@comuneloano.it

nei seguenti giorni ed orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ;
il martedì ed il giovedì anche dalle ore 14.30 alle  ore 17.00.

Si allega il modello per la presentazione delle istanze di spunta.


