COMUNE DI DERUTA
P ROVINCIA DI P ERUGIA

UFFICIO ATTIVITA’PRODUTTIVE
(tel. 075/9728646)
Deruta , 12/06/2019
a mezzo PEC
Ai sottoelencati nominativi
Loro sede.
Baglioni Roberta
Barra Hanane

robertabaglioni@pec.it

Giorgetti Paolo

barrahanane@pecimprese.it
giorgetti.paolo@pec.it

Cosci Giuliano

coscigiuliano@pec.it

Ercolanoni Davina ercolanonidavina@pec.it
Granieri Giovanni ggranieri@pec.it
Mastrini Giancarlo mastrinigiancarlo@pec.it
Raio Francesco

francesco.raio@pec.it

Riad Sofia

riadsofia@pec.it

Tocci Bruno

toccibruno@pecascom.it

Tomassini Moreno moreno.tomassini@cia.legalmail.it
Hassani Fatima

mojo67@pec.it

Zamputi Lamberto zamputilamberto@pecascom.it
Oggetto: Esito domanda di partecipazione alla “Fiera di San Lorenzo del 9 agosto in
Pontenuovo - edizione 2019
Con riferimento alla sua richiesta di partecipazione alla “Fiera di San Lorenzo” in
Pontenuovo che si terrà nel giorno 9 agosto 2019, a seguito di istruttoria della domanda in
applicazione dell’art.17 del vigente regolamento comunale per la disciplina del commercio su area
pubblica, - la informo che . è stata inserita nella graduatoria utile per l’assegnazione di un posteggio;
la graduatoria è stata approvata con determinazione del Responsabile del Servizio n. 226 del 12
giugno 2019;
La graduatoria è consultabile e scaricabile dal sito internet del Comune di Deruta al seguente
indirizzo : http://www.comunederuta.gov.it/2019/06/12/pubblicate-le-graduatorie-la-fiera-san-lorenzo-del-9-agostopontenuovo/

La invito pertanto a presentarsi il giorno GIOVEDI 27 GIUGNO 2019, alle ore 16,00,
presso L’Ufficio Attività Produttive, sito in Deruta piazza Benincasa, 6, per la scelta del
posteggio.

E’ ammessa la delega ad altro operatore per la scelta del posteggio, purché presentata in forma
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scritta, e firmata dal delegante.
Qualora non le fosse possibile essere presente, e nemmeno alla persona delegata, il posteggio
le sarà assegnato d’ufficio , ultimate le operazioni di scelta da parte degli altri operatori presenti.
IL RESPONSABILE

Cap. Stefano Consalvi
NOTA :PORTARE N. 1 MARCA DA BOLLO DI €16,00
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