CITTÀ DI CHIERI
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

ATTENZIONE!
PER CHI AVESSE GIA' PRESENTATO REGOLARE DOMANDA ENTRO I
TERMINI PER L'ANNO 2020, SI INVITA A COMPILARE IL MODELLO “A”
PER CONFERMARE LA PARTECIPAZIONE

FIERA DI SAN MARTINO 2021
MERCATONI
DOMENICA 7 E MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021
CHI PUO’ PARTECIPARE

Possono partecipare ai mercatoni i possessori di autorizzazione per il commercio su area pubblica,
tipologia A o B, ai sensi dell’art. 28, comma 6, del D.Lgs. 114/98, regolarmente iscritti alla
C.C.I.A.A. in qualità di operatori di commercio su aree pubbliche.
CATEGORIE MERCEOLOGICHE AMMESSE

Alimentari e non alimentari.
COME FARE PER PARTECIPARE ALLA FIERA

Coloro che intendono partecipare ai mercatoni dovranno FARE PERVENIRE al Comando di
Polizia Municipale, entro 60 (sessanta) giorni prima delle date dei mercati, pertanto entro il 8
settembre 2021 per la domenica e entro il 10 settembre 2021 per il martedì, l’istanza di
richiesta di concessione di posteggio valida per il solo giorno della manifestazione, indicando:
 le giornate in cui intendono partecipare;

 gli estremi dell’autorizzazione con la quale intendono partecipare (numero autorizzazione,
data di rilascio, Comune di rilascio, tipologia di autorizzazione);
 la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa richiedente, così come disposto al capo I
punto 9 della DGR n. 20-380 del 26.07.2010 e s.m.i (FINO ALL'ANNO 2018);
 la data di inizio attività di commercio ambulante su area pubblica;

 in caso di subingresso, gli estremi del precedente titolare ed i riferimenti del titolo
autorizzatorio già inserito nelle graduatorie (fondamentale per il riconoscimento delle
eventuali presenze maturate);

 i riferimenti per lo scambio di informazioni con il comune, a scelta tra fax e indirizzo di posta
elettronica certificata, indispensabile un riferimento telefonico attivo per comunicazioni
verbali;
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L’istanza, dovrà:
1. essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune sotto forma di “istanza
e contestuale dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà” ai
sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000;
2. essere provvista di copia fotostatica, non autentica, di un documento di identità del
sottoscrittore;
3. essere provvista di marca da bollo da Euro 16,00;
4. pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo PEC (Posta
Elettronica Certificata), pena l’esclusione.
Le domande verranno prese in esame dal Responsabile del Procedimento, Carla QUARANTA, la
quale valuterà, dopo aver verificato i requisiti previsti dal Regolamento, l’ammissibilità o meno delle
stesse.
Qualora l’istanza non sia regolare o risulti mancante dei dati necessari alla redazione delle
graduatorie ovvero i dati risultino non chiaramente leggibili, ne verrà data comunicazione
all’interessato che, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni, dovrà provvedere a
regolarizzare o completare l’istanza. Le istanze non complete SARANNO ESCLUSE.
I modelli delle domande di partecipazione si possono visionare e scaricare dal sito:
www.comune.chieri.to.it nella sezione AREE TEMATICHE - SICUREZZA E POLIZIA MUNICIPALE
– visualizzare il box “SERVIZI OFFERTI” e selezionare FIERA DI S. MARTINO

LO SVOLGIMENTO O MENO DELLA FIERA DI S. MARTINO 2021
DIPENDERA' DALL'ANDAMENTO DELLA VIGENTE PANDEMIA COVID19.
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