
FIERE ANNO 2023 
 

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 2023: 
 

- la Fiera di San Sebastiano  si effettuerà domenica 15-01-2023: pertanto l'istanza di 
spunta dovrà pervenire al Comune entro il 15-11-202 2 (ultimo giorno) ; 

 
-  la Fiera del 20 settembre  si effettuerà domenica 17-09-2023 e l'istanza di spunta 

dovrà pervenire al Comune entro il 19-07-2023 (ulti mo giorno) ; 
 

- la Fiera di San Andrea  si effettuerà domenica 26-11-2023 e l'istanza di spunta 
dovrà pervenire al Comune entro il 27-09-2023 (ulti mo 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. 
 
SI RICORDA DI APPLICARE ALLA ISTANZA UNA MARCA DA B OLLO DA € 16.00. 
 
 
Ai fini della validità della richiesta alla istanza in bollo vanno allegati i seguenti 
documenti : 
 

− fotocopia fronte/retro di un documento d'identità dell'istante in corso di validità (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 al 

momento della presentazione della istanza, rilasciata da un qualsiasi Comune di 
Regione Liguria; 
 

− fotocopia di una valida licenza abilitante all’esercizio del commercio su aree 
pubbliche; 

 
− fotocopia della ricevuta di avvenuto versamento di oneri s.u.a.p. pari ad € 15,22 per 

ogni fiera, fatte salve eventuali variazioni del predetto importo. 
 



NON VERRANNO ACCOLTE ISTANZE PRIVE DELLA DOCUMENTAZ IONE COMPLETA 
SOPRA INDICATA. 
 
 
Il pagamento degli oneri deve essere eseguito esclu sivamente tramite PAGO.PA,  
utilizzando il bollettino recante il CODICE IUV predisposto dall'Ufficio S.u.a.p. 
 
Ai fini della emissione del predetto sono necessari i seguenti dati, da comunicarsi con 
congruo anticipo all’indirizzo e_mail  commercio@comuneloano.it:  
cognome e nome dell’istante, codice fiscale, indiri zzo completo di residenza (via, 
numero civico, CAP, città, provincia), numero di recapito telefonico, indirizzo di posta 
elettronica, anche certificata, cui inviare l’avvis o di pagamento . 
 
E’ possibile inviare anche una e_mail cumulativa di più richieste di emissione, purchè 
ciascuna riporti esattamente i dati sopra prescritti. 
 
Tuttavia la richiesta di emissione del bollettino di versame nto dovrà pervenire 
all’ufficio S.u.a.p. ENTRO E NON OLTRE i 7 GG ANTEC EDENTI il termine previsto per 
la regolare presentazione delle istanze (pertanto ENTRO l’ 08/11/2022, il 12/07/2023 ed il 
20/09/2023). 
 
Qualora il medesimo soggetto intenda presentare istanza di partecipazione a più di una fiera 
potrà fare richiesta di emissione di un bollettino cumula tivo di versamento oneri 
S.u.a.p.  

 

Eventuali variazioni dell’attuale importo corrispon dente agli oneri S.u.a.p. (€ 15,22), 
dovute alla prossima manovra di bilancio, saranno richieste con emissione d’ufficio di 
un bollettino di versamento integrativo a carico di  coloro che avranno già effettuato 
il pagamento di un minor onere.  

 
 
Qualora eventi al momento non prevedibili 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. 


