COMUNE DI CATANZARO
SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
VIA IANNONI N 91 ( PAL. EX CATASTO )

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA FIERA DI S. VITALIANO 2009
IL DIRIGENTE a.i.





Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998 n.114;
Vista la Legge Regionale 18 giugno 1999 n. 18, art. 6, comma 7 ;
Vista la Legge Regionale n. 18 giugno 1999 art. 11, comma 6;
Visto il Regolamento Comunale che disciplina l’esercizio del commercio al
dettaglio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2 del 23marzo 2009;

RENDE NOTO
Per espressa volontà di questa Amministrazione, nel quadro degli eventi
fieristici e/o mostre mercato citate all’interno del Regolamento, in via
sperimentale e’ stata riconosciuta anche la Fiera di S.Vitaliano edizione 2009
che si svolgera’ all’interno dell’area Urbana della Citta’ di Catanzaro lungo
l’asse viario di Corso Mazzini, nei giorni 14-15/16 luglio p.v.
A detta manifestazione gestita temporaneamente in via sperimentale dal
Comune e dalle associazioni Pro-Loco,C.N.A. Confartigianato, potranno
accedere un numero di 30 operatori ed esclusivamente per le seguenti tipologie
merceologiche:
ARTIGIANATO, COLLEZIONISMO.
Gli interessati all’assegnazione delle postazioni concesse in via sperimentale,
e limitatamente alle sole giornate della manifestazione potranno avanzare
domanda al Comune secondo lo schema riportato in allegato da presentare a
mano c/o il protocollo dell’Ufficio AA.EE. o mezzo fax al recapito telefonico
0961-881853 entro le ore 12 del giorno 30/06/2009 p.v..
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1. Le domande dovranno contenere, a pena di esclusione, una dichiarazione in
carta semplice, resa e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal
soggetto concorrente, senza l’autenticazione della firma stessa in conformità
al D.P.R. 445/2000, accompagnata da una copia fotostatica di un documento
d’identità, in corso di validità, dello stesso istante, in cui si attesti quanto
espressamente sotto riportato .
a) Per gli artigiani:
- Di essere in possesso dei requisiti morali di non avere procedure penali
pendenti di essere in possesso dell’autorizzazione specifica per l’attivita’
artigianale indicando il numero e data d’iscrizione presso il registro delle
imprese della Camera di Commercio .
b) Per i collezionisti:
Di essere in possesso dei requisiti morali di non avere procedure penali
pendenti e di impegnarsi a non effettuare forme di vendita e/o di
commercio dei beni a scopo di lucro.
c) Si fa presente che le domande saranno esaminate per la formulazione
delle distinte graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:
Per gli artigiani:
- maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese per l’attività
artigianale ;
- in caso di parità la priorità verrà stabilita in base all’ ordine cronologico
di spedizione delle domande per come rilevabile dal timbro postale o in
mancanza la data ed il numero di acquisizione al protocollo generale
dell’Ufficio alle Attivita’ Produttive.
Per i collezionisti:
- ordine cronologico di presentazione delle domande acquisizione al
protocollo generale dell’Ufficio alle Attivita’ Produttive.

L’ufficio Attivita’ Produttive
unitamente alla Pro-Loco,C.N.A.
Confartigianato, provvederà a redigere le graduatorie, secondo i criteri stabiliti
alla precedente lettera c), entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla scadenza
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della presentazione delle domande . Nei successivi 3 giorni verrà pubblicata la
relativa graduatoria che resterà affissa all’Albo Pretorio per giorni 5.
Per tutte le condizioni non previste nel presente avviso si fa riferimento, per
quanto applicabili, alle disposizioni delle leggi statali e regionali che regolano
la materia nonché alle norme del Regolamento Comunale che disciplina
l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche.
Ai fini dell’occupazione del suolo pubblico verrà rilasciata da parte
dell’Ufficio Patrimonio la specifica autorizzazione che sara’ comprensiva del
parere dei vigili in merito alla viabilita’
Ai possessori di Partita Iva e’ fatto obbligo corrispondere la tassa
T.O.S.A.P. per il solo giorno della manifestazione per come sotto indicata:
periodo giugno –settembre € 1,23 per ogni metro quadrato occupato;
periodo ottobre - dicembre € 4,10 per ogni metro quadrato occupato.
La mancata e preventiva corresponsione della somma dovuta costituisce motivo
di esclusione alla manifestazione a partire dal mese successivo.
Il Responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Massimo Paolella,
disponibile nelle ore di ufficio ed al numero telefonico 0961-881853 per
qualunque chiarimento necessario o utile per la presentazione delle domande di
partecipazione.
Lo schema di domanda di cui al presente avviso è disponibile c/o l’Ufficio
Attivita’ Produttive settore Aree Pubbliche sito in via Iannoni n. 91 e sul sito
www.comunecatanzaro.it alla voce servizi per il cittadino, aree tematiche
Attivita’ Economiche – servizi e modulistica.

IL DIRIGENTE a.i.
Dott. Pasquale Costantino
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OGGETTO: Richiesta di inserimento nella graduatoria per l’assegnazione di
un posteggio in occasione della manifestazione denominata :
FIERA DI S. VITALIANO EZIZIONE_____
PROTOCOLLO DATA

Al Comune di
Settore/Servizio ______________________________
___________________________

___I___ sottoscritt____ ___________________________________________________
nat___ a _________________________________________ il ____________________
residente in ____________________________________________________________
via ______________________________________________________ n. __________,
nella sua qualità di

(specificare se Artigiano o collezionista):

______________________________________________________________________
codice fiscale n. _________________________________________________________
titolare dell’autorizzazione (solo per attivita’ artigianali) n. ________________________
rilasciata dal Comune di ___________________________________________________
in

data

__________________

settore

merceologico(1)

_____________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche
approvato con Delibera C.C. n. 2 del 23/03/2009 e s. m.i.

di essere inserito nella

graduatoria per l’assegnazione di posteggio delle dimensioni di mq________________:
in occasione della manifestazione denominata “Fiera di S.Vitaliano” che si svolgera’ in
codesto Comune il 13/14/15 luglio p.v.
Lo scrivente fa presente che qualora dovesse effettuare le operazioni di vendita della
propria merce provvedera’ a corrispondere la tassa TOSAP per l’occupazione del
suolo pubblico previa esibizione della ricevuta agli Organi di controllo.
Sara’ cura del sottoscritto

allestire la postazione con struttura- attrezzature

proprie.
Per comunicazioni contattare il seguente numero ________________________.
_____________, lì _______________
__L__ RICHIEDENTE
______
(1) Specificare l’eventuale specializzazione merceologica, nel caso di mercato/fiera destinato a merceologia
esclusiva.
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