COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini
Piazza del Popolo, 1 - 47833 Morciano di Romagna (RN)
Tel. Ufficio Fiera: 0541-851929 Fax: 0541-987581
e.mail: ufficiofiera@comune.morcianodiromagna.rn.it

Prot.

Morciano di Romagna, 09/12/2019
Spett.le Ditta
AVVISO AGLI OPERATORI - COMMERCIANTI IN SEDE FISSA

Oggetto: ANTICA FIERA DI SAN GREGORIO - EDIZIONE 2020
L’Amministrazione Comunale comunica che dal 8 al 15 marzo 2020 verrà organizzata la manifestazione evento
“Antica Fiera di San Gregorio”.
Tra le iniziative programmate figura una fiera mercato su aree pubbliche lungo le vie del centro cittadino.
Al riguardo si fa presente che le aree prospicienti le attività commerciali ed artigianali, nelle zone interessate dalla
Fiera, possono essere destinate ad attività espositiva.
Pertanto i commercianti e gli artigiani interessati hanno facoltà di richiedere la concessione del suolo pubblico
posto davanti all’esercizio, entro sessanta giorni precedenti l’inizio della Fiera. L’area in concessione non potrà superare
quella corrispondente all’esercizio.
La domanda deve essere presentata utilizzando l’allegato modulo, entro e non oltre la data del 7/1/2020,
direttamente al protocollo comunale, ovvero mediante plico postale raccomandato con ricevuta di ritorno sul quale
dovrà essere apposta la dicitura FIERA DI SAN GREGORIO - FRONTISTI (in tal caso farà fede la data del timbro
postale
di
spedizione),
oppure
tramite
PEC
da
inviare
al
seguente
indirizzo:
protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it
Di seguito si indicano le tariffe relative agli oneri di partecipazione alla Fiera di San Gregorio 2020:
- Il CONTRIBUTO FIERA è stabilito nella misura di €. 39,50 - per metro lineare SETTORE ALIMENTARE ed
€. 31,00 - per metro lineare SETTORE NON ALIMENTARE
- La COSAP (canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche), nella misura di €. 0,80 al metro
quadrato per ogni giorno di durata della concessione,
- Il RIMBORSO TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE (EX TARI), nella misura di €. 0,33 al metro
quadrato per ogni giorno di durata della concessione.
Il pagamento dell’importo complessivo dovrà essere effettuato entro la scadenza riportata nella comunicazione di
accoglimento dell’istanza di partecipazione.
Si ricorda inoltre che le attrezzature installate per l’esposizione dovranno essere munite di apposite protezioni, al
fine di evitare il danneggiamento della sede stradale e la pubblica incolumità.
L’apertura degli stands avrà luogo SABATO 7 MARZO 2020 a partire dalle ore 10:00.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Fiera Tel. 0541-851929 – Fax 0541-987581, e-mail:

ufficiofiera@comune.morcianodiromagna.rn.it
Distinti saluti.
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO,
PROMOZIONE ECONOMICA, EDUCATIVA E CULTURALE
(Dott.ssa Monica Fonti)

Allegato: modulo di domanda

