
Area Servizi del Territorio e alle Imprese                                                                                                                             Dirigente: Arch. Simone PEDONESE  
                                                                                                                                                                                            Responsabile: Geom. Giuliano GUICCIARDI
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Avviso pubblico per l'assegnazione temporanea di spazi  su area pubblica al solo 
scopo promozionale ad imprese o aziende commerciali in occasione della 

Fiera di San Biagio che si svolgerà nei giorni 3 e 4 febbraio 2020

Considerato che nel vigente piano comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è previsto lo svolgimento della  
fiera patronale di SAN BIAGIO nelle strade e nelle piazze del centro storico il 3 e 4 febbraio di ogni anno.
Preso atto che nell'area di svolgimento di tale fiera è prevista la possibilità di assegnare spazi su suolo pubblico,  al solo 
scopo promozionale, ad imprese o aziende commerciali, al solo fine di pubblicizzare la propria attività.
Ritenuto  opportuno  garantire  un'ordinata  e  regolata  assegnazione  di  tali  spazi  su  suolo  pubblico,  l'amministrazione  
comunale stabilisce quanto segue:

1. I soggetti che hanno diritto a presentare la domanda di assegnazione di uno spazio su suolo pubblico in occasione 
della fiera di San Biagio sono IMPRESE O AZIENDE COMMERCIALI, al solo fine di promuovere la propria attività, è 
pertanto VIETATA QUALSIASI FORMA DI VENDITA O MEDIAZIONE COMMERCIALE;          

2. I soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra che intendono partecipare all'assegnazione di spazi su suolo pubblico 
in occasione  della fiera di San Biagio dovranno presentare, tramite PEC (comune.pietrasanta@postacert.toscana.it  ) o 
direttamente  all'ufficio  protocollo,  la  domanda  redatta  in  bollo  da  €  16,00  secondo  lo  schema  appositamente  
predisposto ed allegato al  presente bando,  entro il  27 gennaio 2020,  farà fede la data di  ricevimento da parte 
dell’Ufficio Protocollo. Nel caso in cui la PEC sia inviata da un incaricato, è necessario allegare anche la procura alla  
trasmissione. 

               Saranno escluse tutte le domande incomplete, non pertinenti o presentate oltre il termine sopra             
               indicato.               

3. La graduatoria sarà redatta in base a:
- partecipazione garantita per entrambi i giorni di svolgimento della fiera;
- partecipazione garantita per un giorno di svolgimento della fiera;
- a parità di condizioni di cui sopra si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di 
ricevimento della medesima.
Le domande si intendono irricevibili e non danno diritto alla collocazione in graduatoria se non sottoscritte e mancanti 
anche di uno solo dei dati e delle dichiarazioni richieste o qualora risultino illeggibili. Pertanto non vi sarà alcun tipo di 
comunicazione personale inviata a mezzo posta

4. La tariffa forfetaria del canone dovuto dalle imprese e/o aziende commerciali per l’occupazione di suolo pubblico è di  
€/mq 1,167 al giorno e il  pagamento, dovrà essere effettuato  obbligatoriamente prima dell’occupazione dello 
spazio con le seguenti modalità: 

-   durante la seduta di assegnazione degli spazi al personale dell'Ufficio Tributi;
-   tramite  bonifico  bancario  al  seguente  IBAN:  IT  83  C  0760113700000014431555  intestato  al  Comune  di  Pietrasanta  
riportante in modo chiaro e leggibile il nominativo dell'assegnatario e con la seguente causale:  suolo pubblico FIERA SAN  
BIAGIO - anno 2020 - ESPOSITORE

5. Gli spazi delle dimensioni di m. 3x3 saranno assegnati, rispettando l'ordine di priorità stabilito dalla graduatoria,  il 
giorno giovedì 30 gennaio 2020 ore 15,30, presso gli uffici comunali posti al piano seminterrato di piazza Matteotti, 
29 – ingresso lato Massa

Devono essere rispettate, pena esclusione, le seguenti prescrizioni:

 l’utilizzo di gazebo senza automezzi;

 utilizzare lo  spazio su  suolo pubblico  assegnato solo ed esclusivamente a  scopo promozionale,  è  vietata  
qualsiasi forma di vendita o mediazione commerciale e la somministrazione di alimenti e bevande;

 il  rispetto delle normative di sicurezza,  compresa la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 3794 del 
12/3/2014, che prevedono tra l'altro il divieto di utilizzo di GPL e di materiale     

 esplosivo, detonante, asfissiante e comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche,   
               bombole o altro;

 attivazione di un contratto di fornitura straordinaria di energia elettrica stipulato anche 
               insieme ad altri operatori, se necessario;
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(Allegato A)

Domanda  di  partecipazione  all'assegnazione  temporanea  di 
spazi  promozionali  per  imprese  o  aziende  commerciali  in 
occasione della Fiera di SAN BIAGIO - EDIZIONE 2020

All’UFFICIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
del Comune di Pietrasanta

PEC: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it
 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………....................……………….................................................................
nato a ……………………………………………….................................................................…… il …………….............................………….......………
residente in via …......……………………………………............................……………................……....................…………… n. ………......………. 
Comune di ……………………………......................................……………………..…......................…  prov. ….............………………………………
C.f. ……………………………………………………............…….......……… cittadinanza ….......................................................……………………...
In qualità di:
- titolare di omonima impresa individuale
con sede legale in via …………………………….......................................……………………..................................………   n. ..….….......………..
Comune di…………………………………………………..........................................…......................… prov. …….….................……………………..
Codice fiscale/partita I.V.A. ……...................................………………….....................………………….………….……...................…………...… 
Iscrizione Registro delle Imprese n. ….................................... della CCIAA di ………........................…………………………................... 
Recapito telefonico …………………………...................……e-mail .……….......................................................................……………...…………
PEC………………………………………………………………..................................................................................…………………........................….…
- legale rappresentante della società ..……..............................……..…...................…………………………………………..............………
con sede legale in via ………………………….......................................………………………….................................……… n. …….........….……..
Comune di…………………………………………………................................................................…… prov. ……..............…..……..………………..
Codice fiscale/partita I.V.A. ……...................................………………………………………………..........................................………………...… 
Iscrizione Registro delle Imprese n. ….................................... della CCIAA di ………........................…………………………....................
Recapito telefonico …………………………..................……e-mail……………..................………………………………….....................................
PEC…………………………………………………………....……................................................................………..........................................…………….

chiede

che gli venga assegnato uno spazio su suolo pubblico delle dimensioni di …............ x .................    nell'ambito dell'edizione 2020  
della fiera di SAN BIAGIO al fine di promuovere la propria attività.
Il sottoscritto essendo consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione  
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nonché la pronuncia di decadenza della concessione rilasciata 
sulla base della dichiarazione non veritiera,

dichiara

   di partecipare nei giorni:     □ 3   si   no    □ □ e   4   si   no□ □;;

  di utilizzare lo spazio su suolo pubblico assegnato – delle dimensioni di ….......... x …......... - □ solo ed esclusivamente a scopo 
promozionale; 

   di non svolgere attività di commercio o mediazione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande;□
 

  di stipulare un contratto di fornitura di energia elettrica, anche congiuntamente ad altri operatori, se □
     necessario;

  di rispettare le normative di sicurezza che prevedono, tra l'altro, il divieto di utilizzo di: gpl, materiale □
     esplosivo, detonante, asfissiante e comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche, bombole o altro;

Allegati obbligatori:
- copia di un documento di identità in corso di validità.
- copia passaporto e permesso di soggiorno in corso di validità (in caso di cittadino extracomunitario)
- procura alla presentazione a mezzo PEC della domanda (in caso di trasmissione della domanda da parte di un professionista incaricato)

                                                                                                                          ………………………………………….
                                                                                                                                                 Firma 

    Bollo      marca da bollo da € 16,00
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