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COMUNE DI SAN GREGORIO DICATANIA
Città Metropolitana di Catania

Il Sindaco
rende noto

a tutti coloro che sono interessati a partecipare alla tradizionale manifestazione fieristica, a carattere
prettamente agricolo denominata "A Fera do Luni", in qualità di commercianti ed artigiani di prodotti
specifici del settore, coltivatori ed allevatori, che si svolgerà giorno 22 Aprile 2019, Lunedì di
Pasquetta c.a. a Piano Immacolata e strade annesse, che sono disponibili i modelli di presentazione
istanze, scaricabili dal sito ufficiale del Comune di San Gregorio insieme al relativo Regolamento
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 18 Gennaio 2019 reperibili anche presso
l'ufficio URP dell'ente.

Le istanze di partecipazione dovranno essere indirizzate al Signor Sindaco del Comune di San
Gregorio di Catania con una delle seguenti modalità:

1. consegna a mano all'ufficio all'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente, in Piazza Marconi n.11 -
San Gregorio di Catania negli orari di apertura al pubblico (da Lunedi a Venerdì dalle ore 08,00
alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,30;

2. mediante invio di raccomandata a/r indirizzata al Comune di San Gregorio, Piazza Marconi, Il
- 95027 San Gregorio di Catania;

3. mediante Posta Elettronica Certificata indirizzata a comune.sangregorio.ct@anutel.it con
allegata la domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata, corredata di tutta la
documentazione richiesta nella stessa (documento di riconoscimento, autorizzazione
amministrativa, iscrizione camerale, ecc, ...)

Le domande dovranno essere presentate a partire da giorno Il febbraio 2019 da coloro che
sono in possesso dei requisiti previsti dal sopra citato Regolamento e dovranno pervenire entro e non
oltre il termine perentorio di giorno 4marzo 2019.

Il Capo Area Economica e SS.DD.
Roberto Avellino

L'assessore alle Attività Produttive
Natale Cosentino

L'Assessore allla Cultura
Eleonora Suizzo

Il Sindaco
Carmelo Corsaro
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