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CALENDARIO SAGRE E FIERE ANNO 2019
Al fine di consentire al Comune di Teglio di redigere il Calendario delle fiere e delle sagre relativo
all’anno prossimo, tutti i soggetti che intendono realizzare, una sagra nel territorio del Comune di Teglio
devono presentare apposita istanza entro il 15 novembre 2018, termine perentorio fissato dal
Regolamento comunale.
Si precisa che per sagra si intende “ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata
alla promozione, alla socialità e all’aggregazione comunitaria in cui sia presente l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva”.
Tutti i soggetti interessati (enti pubblici, enti ed associazioni per la promozione del territorio comunale
in ogni ambito, enti ed associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica, organismi
religiosi, partiti politici, associazioni sindacali o imprese) devono presentare la domanda, utilizzando
l’apposito modulo sul sito del Comune di Teglio, e inviarla all’indirizzo PEC del protocollo
(protocollo.teglio@cert.provincia.so.it) con esclusione di qualsiasi altro mezzo o indirizzo mail.
Alla domanda, firmata dall’organizzatore, obbligatoriamente allegata la scheda del programma
compilata SENZA SOTTOSCRIZIONI O RIFERIMENTI PERSONALI.
In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso luogo e negli stessi giorni, il Comune accoglierà
le istanze attenendosi, nell’ordine, ai seguenti criteri indicati all’art. 7 comma 2 del Regolamento comunale:
a) Sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici,
della cultura e dell’artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire
in prevalenza dall’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque
classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
b) Forte connotazione tradizionale dell’evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa
patronale, commemorazione di un evento ecc.);
c) Anni di svolgimento della sagra;
d) Grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
e) Ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Tali informazioni dovranno essere necessariamente fornite dagli organizzatori contestualmente alla
presentazione dell’istanza di cui sopra.
DUCUMENTAZIONE REPERIBILE SUL SITO WEB DELL’ENTE
1) MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA e ALLEGATO PROGRAMMA (in formato
doc e pdf).
IL SINDACO
MORETTI ELIO
FIRMATO DIGITALMENTE

D.L.gs 30 giugno 2003 n.196, Codice della Privacy - informativa ex art.13: il trattamento dati è consentito ai sensi dell’art.18
e seguenti, nel rispetto dei principi fissati dall’art.11: finalità, proporzionalità e differenziazione di tutela in base alla natura dei dati
trattati. Titolare del trattamento è il Comune di Teglio, ex art.28. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio.
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