
ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Servizio commercio

Prot.  10677 Lì  22 aprile 2016

Bando pubblico di partecipazione alle fiere per il commercio su aree pubbliche
anno 2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2014 n. 1

VISTO l’art. 41 del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale
sulle aree pubbliche così come  modificato con delibera C.C. n. 14  del 22 maggio 2014

RENDE NOTO
il calendario delle fiere cittadine che si terranno nel corso dell’anno 2016.

• 28-29  giugno Fiera  “SS . Pietro e Paolo” – Piazza Della Repubblica   -     N. 30 posteggi    

• 15-16 luglio Fiera “Madonna del Carmine” – via Madonna del Carmine “   -  N. 35 posteggi   

• 23-24 luglio Fiera “Madonna di Costantinopoli” – Banchina di riva del Porto   -    N. 30 posteggi    

• 10-11 agosto  Fiera  “Madonna delle Grazie” – Piazza Della Repubblica-     N. 30 posteggi    

Gli  operatori  autorizzati  al  commercio  su  area  pubblica  che intendono partecipare  sono invitati  a  inoltrare
domanda di concessione di posteggio.

La domanda, redatta sull’apposito modulo comunale, dovrà essere firmata in originale e contenere le generalità
del richiedente, il codice fiscale,  l’indirizzo, nonché le seguenti autocertificazioni:

a) Numero  dell’autorizzazione  commerciale,  settore  e  tipologia,  data  del  rilascio,  Comune  o  Ente  di
rilascio.

b) Camera  di  Commercio  in  cui  si  è  iscritti,  numero  Registro  Imprese  e  data  di  inizio  attività  come
ambulante;

c)  Esatta  indicazione dell’automezzo con cui viene esercitata la vendita.

Dovrà altresì contenere l’indicazione della merceologia, che si intende esitare, da scegliersi tra quelle previste in
organico o potrà essere indicata più di una merceologia e l’eventuale sottogenere nonché numero di posteggio
indicato sulle planimetrie allegate al bando.

La domanda, da presentare esclusivamente sulla modulistica allegata ed  in bollo da € 16,00, dovrà pervenire
all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Agropoli  –  Piazza  Della  Repubblica  n.  1  –  completa  della  relativa
documentazione dalla data odierna e fino al 27 maggio 2016 

A tal fine farà fede la data di effettivo ricevimento e non farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti o autocertificazione:
1. Copia Autorizzazione Commerciale;
2. Certificato storico di iscrizione al Registro Imprese in corso di validità.
3. Nel caso di settore alimentare è obbligatorio allegare in copia atti autorizzativi del negozio mobile  e/o

mobile e/o banco temporaneo  ai sensi dell’Ordinanza 3/4/2002 e succ. 
4. Copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità

Saranno escluse le domande:
• Pervenute oltre il termine previsto;
• Prive dei documenti di cui ai punti 1, 2 e 3 , 4 o della relativa autocertificazione;
• Prive della scelta del genere; 
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• Incomplete dei contenuti richiesti come da indicazioni sopra riportate.

Nella stessa fiera l’operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può richiedere in concessione un
solo posteggio salvo il caso in cui le domande siano inferiori  ai posteggi messi a bando. In tal caso è consentita
l’assegnazione di massimo due posteggi.

Ai fini della graduatoria sarà assegnato il posteggio indicato, se libero, o altro posteggio di uguale o superiore
dimensione fino ad esaurimento della disponibilità 

La graduatoria sarà formulata , tenendo conto delle seguenti priorità :
a) maggior numero di presenze effettive sulla Fiera ;
b) a parità di presenze , dalla maggiore anzianità di azienda documentata dall’autorizzazione  amministrativa
riferita all’azienda o al dante causa, debitamente autocertificata

Le graduatorie  per l’assegnazione dei posteggi saranno  pubblicate  all’Albo Pretorio on line  e sul sito internet
del Comune  www.comune.agropoli.sa.it . 

La  pubblicazione  delle  graduatorie  con  le  modalità  sopra  evidenziate  equivale  ad  ogni  effetto  notifica  agli
operatori e pertanto non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti anche in relazione alle cause di esclusione
dalla partecipazione.

Sul sito www.comune.agropoli.sa  .gov.it   è disponibile sia il presente bando, che il modulo per la presentazione
della domanda di partecipazione. 

Il Funzionario responsabile
Margherita Feniello
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Domanda da inviare in competente bollo

AL SINDACO del Comune di
AGROPOLI 

OGGETTO: BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI  NELLA FIERA DEL  

_________________________________________________________________:.

Il sottoscritto_________________________________________________________________________________

 nato a __________________________________________________________ il __________________________

 residente in Via ___________________________________________________________ n. _________________

a _________________________________________________________________________________ (__________),

codice fiscale n° ___________________________________________________________

(oppure): legale rappresentante della società _____________________________________________________

 con sede a ________________________________________________________________________  (_________),

in Via ____________________________________________________________________ n. _________________

C. F./ P. IVA n° ____________________________________________________________

CHIEDE

che gli venga assegnato il posteggio n._____ di mq. ______ nella Fiera denominata_____________________

___________________________________________________  che si terrà nei giorni ______________________

per lo svolgimento dell’attività di cui al settore merceologico 
   ALIMENTARE                  NON ALIMENTARE:

specificare merceologia 
 (in caso di prodotti gastronomici è obbligatorio allegare copia atto autorizzativo sanitario – pena esclusione)

 ACCESSORI D’ABBIGLIAMENTO 

 ALIMENTARI DIVERSI (prodotti tipici)

 ARTICOLI ARTISTICI 

 ARTICOLI DIVERSI   (vendita di un solo articolo tra quelli previsti nell’elenco del genere articoli diversi)

 ARTICOLI INTERNAZIONALI   (prodotti etnici di fattura artigianale)

 ARTIGIANI   (iscritti all’albo artigiani)

 BATTITORI

 BIGIOTTERIA E PROFUMERIA

 CERAMICHE, VETRERIE E CRISTALLERIE

 CESTERIE

 DISCHI, MUSICASSETTE E VIDEO ACCESSORI

 DOLCIUMI (vendita con AUTONEGOZIO)
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 DOLCIUMI (vendita con BANCO)

 FERRO BATTUTO, RAME E OTTONE

 FIORI, PIANTE E ACCESSORI

 FRUTTA FRESCA

 FRUTTA SECCA E OLIVE

 GIOCATTOLI

 LIBRI E STAMPE

 MANGIMI ED ACCESSORI PER ANIMALI  

 MESTIERANTI   (creatori artistici EX ART. 121)      

 MIELE E DERIVATI 

 ERBORISTERIA

 PALLONCINI 

 PANINI E BIBITE   (vendita con AUTONEGOZIO)

 PICCOLO ZOO

 PELLETTERIA 

 PITTORI

 PIZZI, RICAMI, TOVAGLIATI E BIANCHERIA PER LACASA

 POP CORN E  PANNOCCHIE

 QUADRI E CORNICI

 RIGATTIERI

 ZUCCHERO FILATO

Si allega:
 copia del documento di identità in corso di validità ;
 copia autorizzazione commerciale o autocertificazione;
 Certificato di iscrizione al Registro Imprese  o autocertificazione;
 Documentazione comprovante l’effettiva presenza alla fiera.

Data _________________________ 

____________________________________________
firma
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. La  S.V. potrà 
esercitare  in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196
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