COMUNE DI SANSEPOLCRO
Provincia di Arezzo
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO
Piazza Gramsci, 7 – 52037 Sansepolcro (AR)

FIERA DI MEZZAQUARESIMA 2017-MODALITA’ SCELTA E RITIRO CONCESSIONI ASSEGNATARI

Per la scelta dei posti gli operatori dovranno presentarsi presso l’Ufficio Attività Produttive e Commercio in
Piazza Gramsci n. 7, Porta Romana, nei giorni ed ore indicati nei prospetti pubblicati.
Le concessioni verranno rilasciate il giorno della scelta del posteggio o il primo giorno di fiera a condizione che:
- sia verificata la regolarità contributiva nei casi previsti dalla legge regionale vigente
- sia consegnata l’attestazione di versamento di € 26,00, quale diritto di ingresso in fiera da versare a favore di:
Comune di Sansepolcro-Servizio di Tesoreria su c/c postale n. 14146526 codice IBAN
IT70Y0760114100000014146526 indicando come causale “Fiera 2017”
- sia consegnata una marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla concessione.
L’assegnatario è inoltre tenuto al pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP) pari a € 0,774
a mq. giornalieri da versare direttamente all’addetto alla riscossione al momento del ritiro della concessione o tramite
versamento sul bollettino del Comune, sopra specificato, che verrà consegnato al momento della scelta del posteggio.
Gli operatori assegnatari devono presentarsi per la scelta del posto di vendita presso l’Ufficio Attività Produttive e
Commercio nelle date ed orari fissati dal calendario pubblicato. La scelta avverrà seguendo l’ordine di graduatoria.
L’operatore impossibilitato a partecipare può nominare un delegato, in possesso di delega sottoscritta dal delegante e
documento di riconoscimento, che scelga il posto e ritiri la concessione per conto dell’assegnatario.
Qualora né l’assegnatario né il delegato si presentino nelle date stabilite, si provvede all’assegnazione d’ufficio al
termine di ogni giornata di assegnazione nel rispetto della graduatoria.
Le concessioni relative ai posti assegnati d’ufficio potranno essere ritirate entro le ore 7,30 di giovedì 30 Marzo.
Dopo le ore 8,00 di ogni mattina di fiera i posteggi che risultassero per qualunque motivo non occupati saranno
assegnati agli aventi diritto in ordine di graduatoria.
In caso di assenza del titolare o dei soci l’esercizio dell’attività di vendita nel posto assegnato è consentita
esclusivamente ai dipendenti o collaboratori.
Tali condizioni devono risultare da dichiarazione come previsto dal comma 2 dell’art. 39 della legge regionale
28/2005. Nella dichiarazione deve essere autocertificata la natura del rapporto con l’azienda titolare.
Tale dichiarazione deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune per l’attività di vigilanza e
controllo.
Eventuali opposizioni alla graduatoria, pubblicata sul sito del Comune, dovranno pervenire al Servizio Attività
Produttive di questo Comune a partire dal giorno 27 02 2017 ed entro il giorno 08 03 2017 compresi secondo quanto
previsto dal Bando di concorso.
L’Ufficio Attività Produttive è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ai seguenti numeri tel. 0575732209,
0575732210 e fax 0575732254.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Maria Antonella Piccini
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