
 
                                                                                                              Al Comune di Cologno al Serio 

Area Amministrativa 
Servizio commercio 

 
p.c. Al Servizio Polizia Locale 

 Polizia annonaria  
 
 
 
 
 
 

 
❑ oppure esente ex D.P.R. 642/72 
 

 

Da presentare in sede di spunta, il giorno della fiera locale al personale di Polizia Locale in marca da bollo da € 16,00 
 

Partecipazione alla SPUNTA – FIERA locale: 
Festa SANTA EUROSIA (1^domenica di maggio) data ____________ 

 

per attività commerciali e altre tipologie L.R. 6/2010 - art. 40 Regolamento comunale per la 
disciplina del Canone Unico Patrimoniale – L. n. 160/2019 

 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
residente a ____________________________________________________________________________________  
in via/piazza __________________________________________________________ n.______, 
legale rappresentante / titolare dell’impresa _______________________________________________________ 
oppure per conto di_____________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale __________________________________ P.I. __________________________________________ 
Recapito telefonico __________________ e-mail: ___________________ @PEC: ___________________________ 

 
C H I E D E 

 
❑ La partecipazione alla spunta per la seguente motivazione / attività: 

❑ Evento: Fiera SANTA EUROSIA - (1° domenica di maggio) - data ______________________;  
 

❑ l’occupazione verrà effettuata mediante installazione o posizionamento di: 
❑ strutture: ________________________________________________________________________; 
❑ per mq __________________________________. 

 
In località Cologno al Serio in via: __________________________________________________________________; 
periodo: 

❑ dal/il giorno __________________ al giorno _____________________   per mq ____________________; 
❑ per n. giorni ___________________ e dalle ore ____________ alle ore ______________; 

 
D I C H I A R A 

 
❑ di essere autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche; 
❑ di essere in possesso di carta di esercizio; 
❑ di avere ottenuto l’attestazione di assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali 

ex art. 21 L.R. n.6/2010; 

 

 

Marca da bollo 
€ 16,00 



❑ di non essere inserito nella graduatoria formulata per la specifica fiera e pubblicata all’albo on line dell’ente. 
❑ di esibire la documentazione predetta, agli organi di polizia annonaria per l’acquisizione in copia della stessa. 

 
 

RICHIAMATO l’art. 59 del Regolamento comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale, il quale stabilisce 
che per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, il canone deve essere versato anteriormente al rilascio 
dell’autorizzazione; importo determinato – qualora dovuto e/o salvo esenzioni – dal concessionario SAN MARCO 
SPA - Filiale di MILANO EST - Servizio Tributi Minori Ufficio di BRUGHERIO Via Kennedy 28 (presso Centro 
Commerciale) tel. 039 6775190 - colognoalserio@sanmarcospa.it – nonché secondo le modalità concordate con 
la Responsabile dell’area economico finanziaria in data 29.03.2022 esclusivamente per le occupazioni che non 
possano essere preventivate: 
 
❑ di impegnarsi a versare il canone di tariffa 0.52 x mq (8x4) 32 = € 17,00 oppure qualora la durata della fiera 

fosse inferiore alle 12 ore alla tariffa ridotta di € 12,00,valore calcolato preventivamente dal Concessionario, per 
un posteggio di metri 8,00 x 4,00, mediante bonifico a: 
 

TESORERIA COMUNALE 

BANCO BPM SPA – Agenzia di Cologno al Serio (BG) Piazza Cavour 1 – Angolo Via Umberto I 

IBAN: IT 83 L 05034 52920 000000025000 

BIC/SWIFT BAPPIT21AE5 

Causale: occupazione spazi ed aree pubbliche – FIERA SANTA EUROSIA   

 
❑ di impegnarsi a contattare personalmente SAN MARCO SPA - Filiale di MILANO EST - Servizio Tributi 

Minori Ufficio di BRUGHERIO Via Kennedy 28 (presso Centro Commerciale) tel. 039 6775190 - 
colognoalserio@sanmarcospa.it – per modalità di pagamento “PAGO PA” di uguale o diversa metratura 
di superficie di occupazione utilizzata.  
 

❑ di fornire una marca da bollo all’atto di partecipazione alla spunta; 
 

 
 
Data _______________________                                          Firma _______________________________ 
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