DOMANDA ESPOSITORE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA FREDDA DA
PRESENTARE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC AL
SEGUENTE INDIRIZZO:
protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it
ENTRO IL 6 ottobre 2020
(deliberazione della G.C. n.169 del 08/09/2020)
(TUTTI i campi devono essere obbligatoriamente compilati)

AVVERTENZE:
In conseguenza della situazione di gestione dell’emergenza COVID-19 per l’edizione 2020 del mercato
straordinario del 5 dicembre è prevista una riduzione dei posteggi disponibili da 350 a 280 ed una
ricollocazione di taluni di essi.
L’attribuzione del posteggio avverrà con provvedimento sindacale compatibilmente con la
disponibilità come previsto:
 dalla D.G.R. n.32-2642 del 02/04/2001 la quale prevede che “qualora ricorrano eccezionali esigenze di
tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità il Comune può, con ordinanza motivata contenente
l’indicazione delle modalità e della durata della sospensione o spostamento, disporre lo spostamento o la
sospensione temporanea d’urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica”;
 dall’art.3 del vigente regolamento comunale per il commercio al dettaglio su area pubblica nella parte in
cui prevede che “Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, di sicurezza e
di igiene, il Comune, senza attivare consultazioni, può disporre lo spostamento temporaneo o la
sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso
un’ordinanza motivata contenente l’indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello
spostamento; l’ordinanza ha effetto limitatamente al persistere delle ragioni che l’hanno determinata”;
Agli operatori che nella domanda di partecipazione dichiarano di effettuare la vendita tramite autobanco sarà assegnato un posteggio che permetterà la collocazione del medesimo.
Agli operatori con furgone al seguito non sarà garantito di poter collocare il veicolo nel posteggio
assegnato dovendo garantire maggiore distanziamento tra gli operatori: in tali casi ad ogni operatore
sarà riservato uno stallo di sosta in una delle piazze comunali, possibilmente nelle vicinanze del
posteggio assegnato.
per ragioni connesse alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e considerata la riduzione
a 280 posteggi:
 nell’accoglimento delle domande pervenute entro i termini sarà data priorità secondo i criteri stabiliti
dalla normativa in vigore (maggior numero di presenze in fiera, maggiore anzianità di servizio, ecc.);
 non vi sarà l’attribuzione in spunta degli eventuali posteggi non assegnati al fine di evitare
assembramenti all’interno dell’area mercatale nel giorno del mercato straordinario;
OGNI PARTECIPANTE AL MERCATO STRAORDINARIO DEL 5 DICEMBRE 2020 DOVRA’
ADOTTARE TUTTE LE MISURE A CARICO DEL TITOLARE DEL POSTEGGIO PREVISTE DALLE
“LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E
RICREATIVE” S.M.I. ED OGNI ULTERIORE MISURA EVENTUALMENTE DISPOSTA PER
L’EVENTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE O DA PARTE DI ALTRA
AUTORITA’ COMPETENTE.

DOMANDA ESPOSITORE

AL SINDACO DEL
COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Via Roma n°74
12011 Borgo San Dalmazzo
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………..
nato a……………………………………………………..il………………………………………….
residente in…………………………………………via/piazza/str.….……………………………….
Tel/Cell…………………………………………..……..………………………………………….….
e-mail……………………………………….PEC……………………..……………………………..
in qualità di legale rappresentante della Società………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla FIERA FREDDA 2020
merceologia principale esposta..............................................................................................................

vendita con autobanco
furgone al seguito

Si No dimensioni autobanco da carta di circolazione………………..
Si No dimensioni furgone da carta di circolazione…………………..

consapevole di quanto disposto con deliberazione della giunta comunale n. 169 del 08/09/2020.
Allegati obbligatori ai fini dell’accoglimento della domanda di partecipazione:
 copia documento d’identità.
 Marca da bollo da euro 16,00
 Visura camerale (solo se trattasi di nuovo espositore)
In caso di SUBINGRESSO indicare i seguenti dati:
COGNOME E NOME DEL CEDENTE ...............................................................................................

………………………….lì,…………………………
Ai fini dei termini di presentazione della domanda farà fede la data di avvenuta consegna della PEC
Firma leggibile in originale
…………………………………
Per informazioni: 0171/75.41.70
Informativa: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali si informa che:
1.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati con modalità anche
automatizzate per tale scopo.
2.
I soggetti che verranno a conoscenza di tali dati personali saranno, oltre al titolare responsabile, gli incaricati della Polizia Locale.
3.
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196
Titolare del trattamento è il Comune di Borgo San Dalmazzo; responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Locale Dott. Andrea ARENA

