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Agli Espositori
In indirizzo

Oggetto: Fiera di Ghirlanda 1° settembre 2017

Come consuetudine, anche il prossimo 1 Settembre si svolgerà l’annuale edizione della Fiera di
Ghirlanda nella omonima località di questo Comune.
Ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche,
l’assegnazione agli espositori degli spazi disponibili è effettuata dall’Ufficio Polizia Locale tenuto
conto dell’interesse generale dell’esposizione, della priorità dell’attinenza di categorie
merceologiche con il settore agrozootecnico e della data di ricezione della domanda di
partecipazione.
Dallo scorso anno, a seguito dell’esercizio associato delle funzioni in materia di Sviluppo
Economico e Attività Produttive in capo allo Sportello Unico per le Attività Produttive, le domande
di partecipazione devono essere presentate, entro il 31 Luglio p.v., al SUAP Colline Metallifere
presso l’Unione Comuni Montana Colline Metallifere, ai recapiti postali o telematici sottoindicati,
utilizzando la modulistica allegata. Eventuali richieste pervenute fuori termine saranno accettate con
riserva ed esaminate qualora permanga una disponibilità residua degli spazi disponibili.
Per quanto attiene i costi, si evidenzia che con deliberazione n. 74 del 21.6.2016, la Giunta
Comunale ha stabilito a carico degli espositori un canone di partecipazione pari ad € 1,50/mq per i
primi 50 mq. di spazio occupati, con riduzione del 50%, ovvero € 0,75, per ogni mq. eccedente i 50
mq., in aggiunta ad una quota di iscrizione pari ad € 10,00 indipendentemente dai mq. occupati.
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Alessandro Martini)*

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet ed è sottoscritto dal sostituto Luciano Monaci a
causa di assenza del Responsabile
* Originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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