LA PRESENTE VA INOLTRATA NEL PERIODO 18 maggio - 03 giugno 2022
Applicare Marca da bollo da € 16,00:
in caso di mancata apposizione della
stessa si procederà, senza ulteriore
avviso, ai sensi degli artt.19 e 31 del
DPR
26.10.72,
n.642,
dandone
comunicazione al competente Ufficio
locale delle Entrate che provvederà alla
regolarizzazione ed all’applicazione
della relativa sanzione

Al Comune di G R A D O
Servizio Attività Economiche
comune.grado@certgov.fvg.it
RICHIESTA
ASSEGNAZIONE
PROFESSIONALE
Il/la sottoscritto/a
di cittadinanza
nato/a il
CF.
in via/piazza
PEC
in qualità di :

POSTEGGIO

a
residente a
n.

Tel.

AD

OPERATORE

NON

Provincia di
C.A.P.
Fax.

operatore non professionale nel campo dell’hobbistica artigianale con produzione dei seguenti
articoli1:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

CHIEDE
l’assegnazione di un posteggio di mq._____( ml.___ x ml.____) per l’allestimento di uno spazio
espositivo:
o con l’installazione di un gazebo bianco o crema;
o con installazione di un ombrellone di colore bianco o crema;
o senza installazione di ombrellone o gazebo;
in occasione dello svolgimento del mercatino delle opere d’ingegno a carattere creativo, in piazza in
piazza XXVI Maggio, previsto nelle giornate di sabato e domenica nel periodo compreso dal 15
giugno al 15 settembre dell’anno in corso.
A tal fine

DICHIARA



di non essere iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio per l’attività di vendita;



che i predetti articoli sono esclusivamente di propria produzione, frutto dell’ingegno di
carattere creativo;

1

Si richiede una descrizione dettagliata degli articoli proposti: tipologia, materiale, fattura e dimensioni; unitamente ad
una illustrazione fotografica degli stessi.



di impegnarsi a mantenere in tale ambito l’esercizio della propria attività di vendita nelle
seguenti giornate di svolgimento del mercatino:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



di svolgere la vendita delle proprie opere in forma occasionale e non imprenditoriale e di non
superare il limite fissato dall’art. 5, comma 2bis, della legge regionale 7/2003 (*);



che
nel
corso
dell’attività
verrà
coadiuvato
dal/la
sig/a
___________________________________________________________________________
nato a_________________________________ prov. ______________ il ________________
residente a _________________________ in Via ___________________________________
C.F.:_______________________________________________________________________



di essere in regola con l’assolvimento della tassa di occupazione suolo pubblico in relazione a
pregresse occupazioni di spazi ed aree pubbliche a qualsiasi titolo effettuate;



di essere a conoscenza delle prescrizioni previste per l’ottenimento della concessione di suolo
pubblico e lo svolgimento dell’attività di vendita di creazioni del proprio ingegno in forma
non imprenditoriale e precisamente:
a) le domande di partecipazione, redatte sul modello appositamente predisposto da questa
Amministrazione, devono essere presentate esclusivamente nel periodo compreso tra il 18
maggio ed il 3 giugno 2022: le istanze presentate al di fuori del suddetto termine saranno
considerate inammissibili;
b) non sono accolte le domande presentate da operatori commerciali iscritti al Registro Imprese
della Camera di Commercio per l’attività di vendita;
c) gli artisti possono vendere esclusivamente le proprie opere esposte e/o realizzate sul posto;
d) ogni operatore deve essere in grado di dimostrare in ogni momento, su richiesta degli organi
di controllo, la propria capacità di produrre in loco le opere esposte. L’incapacità o il rifiuto
ad ottemperare comporteranno la revoca della concessione;
e) il Corpo di Polizia Locale è incaricato di verificare le presenze degli operatori nelle giornate
individuate, nonché esigere, se del caso, una dimostrazione pratica della realizzazione degli
oggetti esposti;
f) la concessione dell’area non può essere accordata alle attività che risultino inadempienti in
relazione ad insolvenze contratte nei confronti del Comune di Grado nel corso di attività
svolte negli anni precedenti;
g) è facoltà del richiedente indicare nell’istanza di partecipazione fino ad un massimo di 12 fine
settimana (sabato e domenica) compresi nel periodo 15 giugno-15 settembre, tra i quali
l’Amministrazione individua, in base alla disponibilità dell’area le date in cui l’operatore è
tenuto a presenziare;
h) l’orario di esercizio è fissato nella fascia oraria 10.00 - 22.30, con possibilità di procedere
all’allestimento dello spazio concesso a partire dalle ore 09.00. E’ consentito all’operatore di
protrarre l’attività fino alle ore 23.30; l’area deve essere sgomberata inderogabilmente entro
le ore 24.00;
i) al momento del rilascio dell’autorizzazione viene fornita ad ogni operatore la planimetria di
piazza XXVI Maggio riportante gli 8 (otto) posteggi disponibili, ognuno contrassegnato da
un numero che rappresenta lo spazio assegnato all’espositore, desumibile dalla concessione
rilasciata;

(*) gli operatori privati che pongono in vendita occasionalmente prodotti materiali di propria creazione manuale o
intellettuale possono partecipare alle manifestazioni fieristiche o a eventi similari fino a un massimo di dodici volte
l’anno.

j) la superficie complessiva di ogni singola concessione non può superare in mq. 9 (ml.3 x
ml.3);
k) può essere installato un gazebo protettivo bianco o crema, senza alcuna pubblicità, fissato ed
avente una dimensione massima di ml.3 x ml.3;
l) l'attività permessa deve essere svolta esclusivamente dalla persona autorizzata, che può farsi
coadiuvare da un familiare o altra persona indicata nella domanda e successivamente nella
concessione;
m) devono essere osservate le norme attinenti il rispetto della quiete pubblica;
n) devono essere lasciati sgomberi gli accessi alle abitazioni e alle attività e garantita la libera
circolazione pedonale e dei mezzi di soccorso e di emergenza;
o) l’area occupata deve essere lasciata in perfetto ordine e pulizia;
p) non è ammessa l’occupazione del suolo pubblico e delle aree private aperte all’uso pubblico
per tutte quelle attività che comportano l’intervento diretto sul corpo umano, o su animali,
quali tatuaggi e pitture su corpo, sia temporanee che permanenti, massaggi,ecc.;
q) la concessione può essere revocata per inadempienza, abuso, indecorosità ed in questi casi il
concessionario sarà escluso dall’assegnazione futura dell’area;
r) la mancata partecipazione senza giustificato motivo nelle giornate individuate e autorizzate
rientra nei “comportamenti negligenti” valutati negativamente in caso di istanze di
partecipazione ad edizioni future della manifestazione;
s) ogni assenza per giustificato motivo deve essere tempestivamente comunicata al Corpo di
Polizia Locale all’indirizzo e-mail: polizia.municipale@comunegrado.it o via FAX al
n.0431 80111, ed al Servizio Attività Economiche-SUAP all’indirizzo e-mail:
attivita_economiche@comunegrado.it o via FAX al n.0431 85212;
t) la mancata partecipazione o l’abbandono del mercatino prima dell’orario di chiusura (22.30)
per cause riconducibili alle condizioni meteorologiche avverse devono trovare conferma
nella relazione della personale del Corpo di Polizia Locale incaricato delle verifiche al fine
di non incorre nei “comportamenti negligenti” sopra indicati;
u) u) la concessione dell’area espositiva è soggetta al pagamento del prescritto canone unico
patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in conformità alla vigente tariffa;
v) in caso di manifestazioni programmate dall'Amministrazione, la zona interessata dovrà
essere lasciata libera e nessun rimborso o indennizzo sarà dovuto al titolare della
concessione.
Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di
quanto previsto dall’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte
vengono trattati nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli
adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di
verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e
conservazione entro i tempi previsti dalla legge. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Grado, Piazza
Biagio Marin n.4; Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area urbanistica, patrimonio, edilizia
privata e attività economiche. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE
679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione
dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso l’URP o pubblicati sul sito web del
Comune di Grado (https://www.comunegrado.it/amministrazionetrasparente/366-altricontenuti-privacy ).

Data _____________________
Il/La Richiedente
Si allega:



copia fotostatica di valido documento d’identità;
fotografia degli articoli proposti.

