Marca da bollo da euro 16,00
Al Sindaco del
Comune di Montespertoli
All’ufficio attività produttive
del Comune di Montespertoli

SCHEDA PER LA PROPOSTA DI MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A
CARATTERE STRAORDINARIO, MERCATINI DEI NON PROFESSIONISTI E
MANIFESTAZIONI OCCASIONALI DEL RIUSO E RICICLO (tipo “svuola
soffitta/cantina) CON LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI NON
PROFESSIONALI
Il

sottoscritto

___________________________________________________

___________________

il

_________________________

nato

residente

a
a

___________________________________________ in via _________________________________ n.
______ C.F.________________________________ in qualità di _____________________________
(specificare

se

Presidente,

legale

rappresentante,

ecc.)

di

_________________________________________________________ (specificare se soggetto privato,
pubblico, associazione), propone l’organizzazione della seguente manifestazione e il conseguente
affidamento in gestione della stessa: [barrare una o più delle seguenti ipotesi]
[_]

manifestazione commerciale a carattere straordinario;

[_]

mercatino dei non professionisti (ex hobbisti);

[_]

manifestazione occasione del riuso e ricilio (tipo “svuota soffitta/cantina) con la partecipazione di

soggetti non professionali
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara quanto segue:
1.PRESENTAZIONE DEL
dell’associazione/impresa):

SOGGETTO

PROPONENTE

(dati

anagrafici

e

fiscali

Box da compilare in merito al punto 1.

Si allega, qualora non già depositato presso l’Ente, l’atto Costitutivo o Statuto del soggetto promotore
(compreso l’eventuale iscrizione alla Camera di Commercio o ad altri albi)

2.TITOLO DELLA MANIFESTAZIONE.:
Box da compilare in merito al punto 2.

3.FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE:
Occorre indicare le finalità e gli obiettivi che si intendono raggiungere (ad esempio, “promuovere e
valorizzare i luoghi del paese, in particolare, del centro storico, sostenere le piccole e medie attività del
commercio, dell’artigianato e dell'agricoltura, migliorare e sviluppare le potenzialità commerciali e turistiche
del territorio ecc…”);

Box da compilare in merito al punto 3.

4.PERIODO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE:
Indicare giorni, orari, vie e piazze

Box da compilare in merito al punto 4.

5. TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE PRESENTI:
Occorre descrivere le categorie merceologiche e la tipologia di operatori presenti nella manifestazione
commerciale a carattere straordinario (commercianti su aree pubbliche, altri soggetti professionali, produttori
agricoli ecc…)

Box da compilare in merito al punto 5.

6. ALLESTIMENTO:
Indicare tipologia di allestimenti utilizzati (es. gazebo, tavoli ecc…) e il relativo posizionamento.

Box da compilare in merito al punto 6.

7. IMPEGNI e DICHIARAZIONI
L’organizzatore solleva l’Amministrazione da eventuali danni a cose o persone che dovessero derivare
dallo svolgimento della manifestazione.
L’organizzatore è responsabile del rispetto delle vigenti normative per quanto concerne ogni attività della
manifestazione e, tal proposito, DICHIARA, altresì:








che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.
67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione);
Dichiara di avere verificato la regolarità dei titoli abilitativi, previsti per le relative categorie di
appartenenza dalla vigente normativa, che consentono l’effettuazione della
vendita/somministrazione al pubblico dei propri prodotti, da parte degli operatori che
parteciperanno alla manifestazione commerciale;
Dichiara di avere verificato che gli operatori che parteciperanno alla manifestazione
commerciale, per i quali la vigente normativa richiede la regolarità contributiva, sono in regola
con il versamento dei contributi INPS/INAIL;
che le strutture installate sono in possesso delle certificazioni, omologazioni, dichiarazioni
previste dalla vigente normativa e saranno montate in conformità ad essa.






che l’allestimento risponde ai requisiti previste dalle norme antincendio, igienico sanitarie e di
sicurezza.
che al termine dell’occupazione il suolo pubblico verrà reso sgombro e in perfette condizioni;
di essere a conoscenza dell’obbligo di osservanza dei requisiti essenziali previsti dalla direttiva
del Ministero dell’Interno n. 11001/110(10) del 18/07/2018, in merito alle manifestazioni
dinamiche in spazi non delimitati ovvero:

divieto di detenzione nell’ambito del singolo banco o auto negozio di quantitativi di GPL
in utilizzo e deposito superiori a 75 Kg;

rispetto di una distanza si sicurezza non inferiore a m. 3 tra banchi e/o auto negozi che
impiegano GPL;

gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere
conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola dell’arte; tale conformità deve
essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune
ove viene svolta la manifestazione.

disponibilità di estintori portatili di idonea capacità in ragione di uno ogni 100 m 2 di
area coperta ed utilizzata.

Si impegna a trasmettere tempestivamente al Comune le dichiarazioni di conformità degli impianti
elettrici e degli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili, nel caso tali impianti siano utilizzati
dagli operatori partecipanti alla manifestazione.
L’organizzatore deve presentare richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico almeno 20
giorni prima dell’evento, secondo il modello predisposto dall’ufficio Tributi.
In caso di presenza di operatori del settore alimentare, i quali devono essere già “registrati” ai sensi del
Reg. CE 852/2004 o “riconosciuti” ai sensi del Reg. CE 853/2004 , l’organizzatore deve presentare
notifica sanitaria ai sensi del reg. CE 852/2004.
Si allega:
-

piantina con il posizionamento e l’indicazione dell’ingombro totale dei posteggi;

Si precisa che almeno tre giorni prima dell’evento, deve essere presentato l’elenco degli operatori
potenziali, completo di dati anagrafici e fiscali, della categoria di appartenenza e degli estremi del titolo
autorizzatorio con il quale l’operatore partecipa (numero, data, ente che ha proceduto al rilascio).
L’elenco potrà essere integrato anche successivamente con gli operatori effettivi.

Luogo e data

______________________

Il Dichiarante/proponente

____________________________

