AREA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

________________________________________________________________________________
BANDO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI NELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA
DENOMINATA “FESTA DEL CIAMBELLINO E DEL VIN SANTO” – 25 MARZO 2018 – FOIANO CENTRO
STORICO.
IL RESPONSABILE D’AREA
Vista la L.R. 07.02.2005, n° 28;
Visti il Piano ed il Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 65 del 27.12.2016;
Ritenuto di doversi attenere ai criteri stabiliti dalla disciplina del commercio su aree pubbliche, circa
l’organizzazione delle manifestazioni di cui trattasi;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°26 del 21/02/2018

DISPONE
quanto segue
E’ indetta per il giorno 25 MARZO 2018, nel centro storico di Foiano della Chiana la 5^ edizione della
manifestazione fieristica denominata “FESTA DEL CIAMBELLINO E DEL VIN SANTO”;
La Fiera è inserita nel contesto di una rievocazione storico/rinascimentale che prevede l’allestimento del Centro
Storico con addobbi e decori secondo il tema rinascimentale, nonché l’organizzazione di attività collaterali e di
animazione al fine di ricreare il particolare momento storico;
Visto quanto sopra, la Fiera è riservata al settore alimentare, con precedenza per i prodotti dolciari della tradizione
pasquale, locali e regionali, cioccolato e Vin Santo; compatibilmente con gli spazi disponibili e con la migliore
organizzazione logistica della fiera, saranno assegnati spazi ad hobbisti, collezionisti e autori delle opere frutto del
proprio ingegno per la vendita e l’esposizione di oggetti di piccolo artigianato artistico e realizzati con materiali
della tradizione locale (legno, ferro, stoffe, filati);
I posteggi da assegnare in concessione temporanea per il solo giorno di svolgimento della fiera sono in totale 20,
così ripartiti:
a) n. 11 posteggi riservati ad operatori autorizzati al commercio su area pubblica settore alimentare
(vendita e/o somministrazione);
b) n. 5 posteggi riservati agli imprenditori individuali o società di persone iscritte nel registro delle imprese;
c) n. 3 posteggi riservati agli imprenditori agricoli di cui all’art. 38 della L.R. 28/2005;
d) n. 1 posteggio riservato ad operatore autorizzati al commercio su area pubblica diversamente abili;
I POSTEGGI PREVISTI HANNO UNA DIMENSIONE MASSIMA DI Mq 6X3; NON E’ AMMESSO L’USO DEL
CAMION NEGOZIO O DEL FURGONE; sono ammessi gazebo e strutture similari.
Per la redazione della graduatoria sarà tenuto conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:
1)

Attinenza del prodotto offerto al tema della fiera, come richiesto dal presente bando (precedenza per i
prodotti dolciari della tradizione pasquale, locali e regionali, cioccolato e Vin Santo);

2)

Presenza nella precedente edizione della medesima fiera

3)

Anzianità complessiva, maturata anche in modo discontinuo dal soggetto richiedente, rispetto alla data di
iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese, di cui alla L. 29.12.1993, n° 580, per l’attività di commercio
al dettaglio su aree pubbliche.

4)

Ordine cronologico di presentazione della domanda;

Le eventuali domande pervenute da parte di operatori appartenenti al settore alimentare ma che propongono
prodotti non rispondenti ai requisiti descritti in premessa (prodotti dolciari della tradizione pasquale, locali e

regionali, cioccolato e Vin Santo) saranno comunque valutate tenuto conto del tipo di prodotto e della sua attinenza
e/o compatibilità con il particolare contesto storico in cui la fiera è inserita, e comunque restando nel linite del
numero massimo dei posteggi previsti nel presente bando.
Non saranno accettate domande da parte di operatori commerciali appartenenti al settore non alimentare.

Tel. 0575 643204 fax 0575 1783933 e-mail mpinciani@comune.foiano.ar.it

AREA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

________________________________________________________________________________
Per l’assegnazione del posteggio a soggetti diversamente abili, sarà redatta apposita graduatoria sulla base dei
criteri sopra indicati.
Le domande di concessione del posteggio, presentate in carta semplice e formulate compilando l’allegato
modello, dovranno pervenire entro il giorno venerdì 15/03/2018, inviate via fax al n. 0575 1783933, via PEC
all’indirizzo comunefoiano@legalmail.it, spedite tramite servizio postale, oppure consegnate a mano all’Ufficio
PROTOCOLLO del Comune di Foiano; dovranno comunque pervenire entro e non oltre IL 15/03/2018..
Le domande pervenute dopo la scadenza potranno essere valutate compatibilmente con le esigenze organizzative
della fiera e secondo la disponibilità di posteggi.
Il Comune redige la graduatoria secondo i criteri riportati sopra, entro il giorno 19/03/2018. La stessa sarà
pubblicate all’Albo Pretorio On Line del sito internet del comune, alla voce Bandi e Gare (sarà cura e onere
dell’operatore prendere visione delle stesse). L’ufficio, dati i tempi ristretti, non effettuerà alcuna comunicazione
personale agli operatori.
Potranno essere richiesti, in qualunque momento e prima della redazione della graduatoria, documenti,
precisazioni, integrazioni dell’istanza e tutti gli elementi utili a chiarimento della posizione del richiedente il quale, a
sua volta, potrà presentare documenti aggiuntivi ritenuti utili per la stessa graduatoria, purché presentati entro i
termini sopra indicati.
In esecuzione della graduatoria, gli interessati sono convocati sin da ora il giorno giovedì 22 marzo alle ore
15:30 presso il SUAP del Comune di Foiano della Chiana (Piazza Cavour 1, secondo piano), per la scelta del
posteggio; la scelta avverrà da parte dell’operatore secondo le priorità di graduatoria e non saranno ammessi
spostamenti fra titolari di posteggi successivamente all’assegnazione.
Dopo aver accertato l’effettiva e puntuale convocazione, l’ufficio preposto assegnerà il posteggio, con precedenza
di scelta da parte dei presenti.
E’ prevista la facoltà di delega per la scelta del posteggio, previa presentazione di apposita comunicazione scritta
corredata, da copia del documento del delegante e del delegato; in mancanza sia del richiedente che del delegato,
l’assegnazione avverrà d’ufficio in relazione ai posti rimasti disponibili.
L’apertura degli stand è prevista per le ore 10:00, pertanto gli operatori assegnatari di posteggio dovranno occupare
il posteggio scelto entro e non oltre le ore 8:00; oltre tale orario i posteggi non occupati saranno ritenuti vacanti e
pertanto assegnati alla spunta.
Ai richiedenti che risultassero non assegnatari perché classificatisi oltre la disponibilità numerica dei posteggi,
saranno assegnati, in ordine di graduatoria, i posteggi eventualmente resisi vacanti e tale tipo di assegnazione avrà
luogo dalle ore 8:30 in poi, limitatamente agli operatori presenti al momento i quali, possano o meno svolgere
l’attività, acquisiranno titolo di anzianità in virtù della sola presenza
Successivamente, Hobbisti, autori delle opere del proprio ingegno e simili, anche coloro che non hanno
preventivamente presentato domanda di partecipazione, devono presentarsi entro e non oltre le ore 8:30 in Piazza
L. Nencetti, dove avverrà l’attribuzione del posteggio mediante estrazione a sorte da parte della polizia municipale
o dell’impiegato comunale presente.
Per l’occupazione del posteggio dovrà essere corrisposta la relativa tassa stabilita dalla Delibera di G.C. n. 26/2018.
L’Amministrazione si riserva il diritto di revocare e/o modificare il presente bando, senza che da ciò possa derivare
alcuna pretesa di risarcimento da parte dei concorrenti.
Gli assegnatari del posteggio sono tenuti a separare i rifiuti derivanti dall’attività fieristica;
Per quanto non espressamente riportato nel presente bando, si rinvia al vigente Regolamento Comunale per la
concessione e gestione dei posteggi (commercio su aree pubbliche).
Foiano della Chiana lì, 22/02/2018

Il Responsabile dell’Area
Geom. Giovanni de Corso
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DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO TEMPORANEO
Domanda da al Comune di Foiano della Chiana entro il 15.03.2018.

AL SUAP
del COMUNE DI
FOIANO DELLA CHIANA (AR)
PIAZZA CAVOUR 1
fax n. 0575/1783933
pec: comunefoiano@legalmail.it

Domanda per la concessione temporanea di posteggio per commercio su area pubblica in occasione della
“FESTA DEL CIAMBELLINO E DEL VIN SANTO” - 25 MARZO 2018 Foiano della Chiana Centro Storico.

Il Sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………………..il..………………………, residente a………………………………………………………………………………………..(…..)
in Via/Piazza ……………………………………………………………………….n.…………, codice fiscale …………………..…………………………………………………;
in qualità di titolare di impresa individuale oppure legale rappresentante della società denominata
……………………………………………………………………………………………………………………………. con sede a ………………………………………………………………..
Via ………………………………………………………………………., n. ……….., C.F./P. IVA ………………………………………………
TEL. Cell. n.…………………..………………………… FAX ………………………………………..e-mail/PEC…………………………………………………………..
CHIEDE
un posteggio nella Fiera denominata “Festa del Ciambellino e del Vin Santo” del 25 marzo 2018
per la vendita dei seguenti prodotti _________________________________________________________
per la somministrazione di _________________________________________________________________
A TAL FINE, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e delle vigenti disposizioni di legge, e consapevole
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci
e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi previste dall’art. 76, D.P.R. 445/2000:
DICHIARA
−

Di aver preso visione del Bando di assegnazione delle aree in concessione temporanea nella fiera in
oggetto e delle condizioni in esso indicate;

−

di necessitare di un posteggio delle seguenti dimensioni (e comunque non superiore a m. 6x3):

_____x______

(senza furgone e/o camion negozio)

−

di essere in regola con gli obblighi contributivi (durc);

−

di aver partecipato alle precedenti edizioni della fiera, nei seguenti anni:___________________________________

−

di essere in regola per quanto riguarda la Notifica ai sensi del Reg.CE 852/04;

−

di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti necessari per l’inoltro della presente domanda e per
partecipare alla fiera promozionale in qualità di (barrare con una x):
Operatore autorizzato al commercio su area pubblica;
Autorizzazione all’esercizio del commercio su area pubblica n._____del____________ o DIA/SCIA
presentata in data ___________ al Comune di ________________________________(allegare copia)
Iscrizione al Registro Imprese (ex Registro Ditte) della C.C.I.A.A. di _____________________(possibilmente
allegare copia visura camerale ) dal __________ al n. ________,come commerciante su aree pubbliche
Operatore autorizzato al commercio su area pubblica di cui agli artt. 3 e 4 della L. 104/92;
Autorizzazione all’esercizio del commercio su area pubblica n.___del____________ o DIA/SCIA presentata
in data ___________ al Comune di ________________________________(allegare copia)
(Iscrizione

al

Registro

Imprese

(ex

Registro

Ditte)

della

C.C.I.A.A.

di

______________________(possibilmente allegare copia visura camerale ) come commerciante su aree
pubbliche dal __________ al n. ________.
Produttore Agricolo ai sensi dell’art 4 D.Lgs. n. 228/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo) e dell’art. 38 L.R. 28/2005;
iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese al n. ___________dal___________presso la
C.C.I.A.A. di ______________________quale Imprenditore Agricolo o Coltivatore diretto del fondo; data di
inizio dell’attività quale risulta da denuncia REA

____________________________;

Operatori imprenditori individuali o società di persone iscritte nel registro delle imprese;
iscrizione nel Registro delle Imprese con il n. ___________ dal___________, presso la C.C.I.A.A di
______________________

per

la

seguente

attività

_____________________________________________

(allegare visura camerale);
SI ALLEGA
-

copia di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000, in corso
di validità o permesso o carta di soggiorno validi;

-

copia dell’Autorizzazione/DIA/SCIA abilitante al commercio su area pubblica;

-

procura, nei casi richiesti, per l’inoltro via PEC.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
Data,____________ Firma_____________________________
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE
-

di rispettare le disposizioni in materia igienico-sanitaria contenute nel Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004) - Gazzetta ufficiale n. L
226 del 25/06/2004 pag. 0003 – 0021 e nel D.P.G.R. 01/08/2006 n. 40/R come successivamente integrato e modificato
pubblicato nel B.U.R.T. n.27 del 08.08.2008 nel qual caso la presente ha valore anche quale notifica CE 852/04;

-

di non somministrare cibi a base di latte, panna, yogurt, alimenti deperibili a base di uova, se non in confezioni originali e

-

di utilizzare banchi di distribuzione in materiale lavabile o ricoperti con materiale lavabile;

conservate in attrezzature riconosciute idonee alla conservazione;
-

di utilizzare, per eventuali assaggi sul posto di alimenti e bevande, bicchieri, piatti e posate del tipo monouso e conservati in
maniera idonea a garantirne l’igienicità.

Data,____________ Firma_____________________________

AL SUAP
del COMUNE DI
FOIANO DELLA CHIANA (AR)
fax. 0575/1783933
PEC: comunefoiano@legalmail.it

DOMANDA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER IL GIORNO 25 MARZO NELLA FIERA
DENOMINATA “FESTA DEL CIAMBELLINO E DEL VIN SANTO”- HOBBISTI, AUTORI DELLE OPERE
DELL’INGEGNO, ESPOSITORI, ASSOCIAZIONI

Il Sottoscritto………………………………………………………………………..nato a ………………………………………. il ………………………,
residente a ……………………………………………………………(…..), in Via ………………………………………………………………………n………………
Codice Fiscale……………………………………………………TEL./Cell………...……………………………….FAX……………………………………………
e-mail………………………………………………………………….
In qualità di:
HOBBISTA
AUTORE DELLE OPERE D’INGEGNO
ALTRO _____________________________________( specificare)

CHIEDE
La concessione temporanea di suolo pubblico nella Fiera sperimentale denominata “FESTA DEL
CIAMBELLINO E DEL VIN SANTO”, che si svolge il giorno 25 MARZO 2018;
_______X________
(Indicare le dimensioni dello spazio richiesto )

per poter esporre/vendere i seguenti prodotti :
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Acconsento al trattamento dei dati acquisiti nell’ambito del procedimento, consapevole che saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Data,____________
Firma
………………………………………………………………………………………………………………
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