225^ FIERA AUTUNNALE DI CODOGNO
AVVISO PER OPERATORI COMMERCIO ITINERANTE

Il Comune di Codogno organizza per l’anno 2015 la tradizionale Fiera Autunnale, evento di
primaria importanza che contraddistingue la realtà cittadina di Codogno quale polo
attrattore per migliaia di persone della Provincia di Lodi, nell’ambito della quale si terranno i
consueti mercati per operatori del commercio itinerante nelle giornate di mercoledì 18
novembre e domenica 22 novembre 2015.
Gli interessati dovranno avanzare domanda di partecipazione su carta bollata (una domanda
per ogni mercato al quale intenderanno partecipare) completa della seguente
documentazione:
 autorizzazione amministrativa rilasciata per l’avvio dell’attività;
 documento di regolarità contributiva in corso di validità (per operatori con sede in
Regione Lombardia questa verifica verrà eseguita d’ufficio sulla piattaforma Muta);
 certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
 fotocopia documento d’identità in corso di validità;
 fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità per cittadini extracomunitari;
 fotocopia attestazione di regolarità del soggiorno per cittadini comunitari.
Le domande dovranno pervenire entro 60 giorni precedenti la data del mercato pertanto
entro il 19 settembre 2015 (per il mercato del mercoledì) ed il 23 settembre 2015 (per il
mercato della domenica).
Qualora inviate attraverso il servizio postale farà fede la data di spedizione della domanda
riscontrabile dal timbro postale apposto sulla busta.
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225^ Fiera Autunnale di Codogno – 17 e 18 novembre 2015
responsabile del servizio: arch. Vinicio Portioli (tel. 0377.314259)
personale amministrativo: Elisa Losi, Massimo Lazzarini, Matteo Uccellini (tel. 0377.314239 – 314272 – 314238)
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Per informazioni Vi invitiamo a contattare l’arch. Vinicio Portioli, responsabile del Servizio
Gestione del Territorio e Sviluppo Economico del Comune di Codogno, ai seguenti recapiti:
- tel. 0377.314269;
- e-mail fiera@comune.codogno.lo.it
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Sportello Unico per le Attività Produttive in forma associata
responsabile del servizio: arch. Vinicio Portioli (tel. 0377.314259)
istruttore tecnico: geom. Matteo Uccellini (tel. 0377.314238)
collaboratore amministrativo: geom. Massimo Lazzarini (tel. 0377.314272)

