COMUNE DI PIEVEPELAGO
Provincia di Modena

MERCATININO DELLA FESTA DEL FUNGO DEL 2016 - 17 SETTEMBRE
S.ANNAPELAGO.

2016-

Considerato che da molti anni il Comune di Pievepelago al fine di animare il territorio e
sviluppare l'offerta turistica ha deciso di istituire ed organizzare in località S.Annapelago
una manifestazione denominata “Festa del fungo porcino”. Si informano tutte le persone
interessate che sabato 17 settembre 2016 con inizio alle ore 10:00 in località
S.Annapelago si terrà quale manifestazione collaterale alla sopracitata festa il “Mercatino
della festa del fungo porcino”.
Si invitano tutti gli operatori interessati a partecipare, a presentare richiesta all’Ufficio Affari
Generali del Comune di Pievepelago entro le ore 12.00 di mercoledì 14/09/2016
La tematica del mercatino è rivolta a tutte le merceologie (sia alimentari sia non).
L’accesso per l’allestimento sarà possibile a partire dalle 09.00.
Gli spazi assegnati agli operatori che non si saranno presentati entro le ore 09.30,
potranno essere concessi ad altri, ma sempre sulla base dei criteri sotto riportati.
Al fine di una migliore organizzazione della manifestazione gli operatori partecipanti al
mercatino dovranno comunicare se sono muniti di autonomo generatore di elettricità ;
- Quota di partecipazione comprensiva di tassa occupazione di suolo pubblico e di tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è così articolata:
- Area occupata fino a 10 mq. € 4,00
- Area occupata da 11 mq fino a 20 mq. € 7,00
- area occupata da 21 mq. fino a 40 mq (max disponibili) € 14,00
La riscossione verrà effettuata dal servizio di Polizia Municipale direttamente dagli
operatori economici.
Assicurazione: ogni espositore sarà responsabile per gli eventuali danni a cose o
persone dipendenti dalla propria attività.

Documentazione richiesta:
a) per i commercianti su aree pubbliche: copia autorizzazione commercio ambulante e
dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità contributiva (contenente i dati necessari al
Comune per verificare la veridicità);
b) per gli artigiani: se sprovvisti di iscrizione all'albo delle Imprese Artigiane ed
anche di autorizzazione al commercio ambulante di cui sopra, se del caso, dichiarazione
sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che gli oggetti in esposizione e
vendita sono frutto del proprio ingegno a carattere creativo ai sensi dell’art. 4, comma 2
lettera H) del D.Lgs.. 114/98;
c)per i produttori agricoli: dichiarazione di essere in possesso della qualifica di azienda
agricola;
d) per gli hobbisti in possesso di apposito tesserino come previsto dall'art. 7 bis della
legge regionale n. 12/1999.
Modalità di presentazione: la domanda di partecipazione può essere inviata via fax al
numero 0536-72025 o tramite posta elettronica a : segreteria@comune.pievepelago.mo.it
entro le ore 12.00 di mercoledì 14/09/2016
La domanda sarà accettata compatibilmente con gli spazi disponibili.
Nel caso di spazio insufficiente ad evadere tutte le richieste, verrà effettuata una
selezione attenendosi ai seguenti criteri:
1) non più di 2 (due) merceologie identiche indicate nel presente avviso (intendendosi
come riferimento la tipologia di prodotto venduto);
2) all’interno della stessa tematica merceologica (sempre con riferimento alla tipologia di
prodotto venduto) si seguirà l’ordine cronologico di arrivo.
Due posti saranno riservati alle Associazioni di Promozione Sociale.
Si fa altresì presente quanto segue:
- oltre ai prodotti per i quali è vietato per legge il commercio su area pubblica, non è
ammessa la vendita di animali vivi di qualsiasi specie;
- I partecipanti non possono occupare una superficie maggiore di quella richiesta né
occupare anche con piccole sporgenze spazi comuni riservati al transito, passi
carrabili, ingressi a negozi o private abitazioni;
- I venditori di apparecchi, dischi, musicassette, ecc, possono far funzionare gli
apparecchi riproduttori sonori solo ad un volume tale da non arrecare disturbo alle
occupazioni, al riposo delle persone e all’ordinato svolgimento della manifestazione
- È vietato fare attacchi agli impianti esistenti per l’illuminazione di energia elettrica o
installare prese d’acqua senza le necessarie autorizzazioni
- Accatastare merci in modo da costituire un pericolo per l’incolumità delle persone
- I prodotti alimentari sfusi devono essere contenuti in appositi contenitori in modo da
proteggerli da possibili contaminazioni.
Pievepelago li, 31/08/2016
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA

