COMUNE DI CETRARO
(Provincia di Cosenza)
VIA LUIGI DE SETA – 87022 CETRARO
TEL. 0982 – 978211 — Fax 0982 – 971392
C.F. 86000770783

FIERA DI SAN BENEDETTO 2017
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
La “FIERA DI SAN BENEDETTO “ si terrà in Cetraro Marina
nei giorni 7 – 8 - 9 Luglio 2017
La domanda di partecipazione in bollo, indirizzata all'Ufficio Protocollo Generale
del Comune di Cetraro, deve essere trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo
protocollo.cetraro@asmepec.it oppure spedita a mezzo Raccomandata A/R
utilizzando ESCLUSIVAMENTE il presente modello.
La domanda, deve essere:
– compilata correttamente in ogni sua parte;
– debitamente sottoscritta dal richiedente;
– completa di tutti gli allegati richiesti.
Il Comune si riserva di NON PRENDERE IN CONSIDERAZIONE domande non
corrispondenti alle indicazioni sopraindicate.

Il posteggio da occupare sarà insindacabilmente assegnato
dall'ufficio preposto solo ed esclusivamente dopo il versamento
della tassa per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP).
Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande è
obbligatorio trasmettere telematicamente all'Ufficio SUAP di
questo Ente, la Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.)
almeno 15 gg. prima della data prevista per lo svolgimento della
Fiera.
L'eventuale partecipazione alle passate edizioni, non dà diritto
alla occupazione della medesima area occupata negli anni
precedenti.

Marca da bollo
€. 16,00

COMUNE DI CETRARO
(Provincia di Cosenza)
VIA LUIGI DE SETA – 87022 CETRARO
TEL. 0982 – 978211 — Fax 0982 – 971392
C.F. 86000770783

Spett.le

Spett.le
COMUNE DI CETRARO
Ufficio Protocollo Generale
e p.c.

Ufficio SUAP/Tributi
Comando Polizia Municipale

OGGETTO: RICHIESTA PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO
PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN BENEDETTO 2017.
Il/La sottoscritto/a _______________________________nato/a __________________il_________
residente a ________________________ prov_____Via _________________________n °_______
Tel._________________________e-mail.______________________________________________
(da indicare obbligatoriamente)

CF: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

Legale Rappresentante della Società

(compilare in caso di società)_________________________________________con sede in ___________________
Via_________________________________ P.IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CHIEDE
il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione temporanea di uno spazio pubblico di Mq.________
(lungh. Mt.____ x largh. Mt._____) in occasione della FIERA DI SAN BENEDETTO che si terrà

in Cetraro Marina nei giorni 7 – 8 – 9 Luglio 2017.
DICHIARA
•

di essere titolare dell'Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
N°_______di tipo ______ rilasciata dal Comune di _________________(______) in data
____________________;

•

di essere Iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
di_______________________dal _____________ al N°______________________;

•

che la richiesta in oggetto, è destinata alla vendita dei prodotti/articoli appartenenti alle
specializzazioni merceologiche dei settori qui di seguito specificati :

NON ALIMENTARI
|_| prodotti per la persona (escluso abbigliamento); |_| prodotti per la casa e per l’ufficio;
|_| abbigliamento e accessori ; |_| calzature; |_| stoffe, tappeti, tendaggi, ricami; |_| lettura, musica,
cinema, fotografia; |_| stampe, quadri, oggetti d’arte; |_| giocattoli; |_| chincaglieria; |_| piccola
pelletteria; |_| ferramenta, macchine, utensili, decorazioni; |_| prodotti per l‘agricoltura ; |_| caccia e
pesca; |_| sport e tempo libero; |_| ricambi e accessori per auto, moto e cicli; |_| piante, fiori,
erboristeria, giardinaggio; |_| commerciante modellismo; |_| hobbistica, collezionismo;
|
|_| palloncini; |_| oggetti usati; |_| Altro: ____________________________________________
ALIMENTARI
|_| dolciumi, croccanti, crepes e simili; |_| patatine, noccioline, frutta secca e simili;
|_| castagne (compreso caldarroste, castagnaccio); |_| frutta e verdura; |_| porchetta, panini, pollo
allo spiedo; |_| pesce; |_| formaggi.
che per la vendita utilizza / necessita :
Esposizione dell’automezzo delle dimensioni di mq..............;
Gazebo delle dimensioni di mq ….........;
Altro________________________________________________________
•

ALLEGATI:
1)
2)
3)
4)

Copia Autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
Copia Visura Camerale attestante l’iscrizione al Registro imprese;
Copia di documento di riconoscimento in corso di validità;
S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) per attività di somministrazione
di alimenti e bevande.

VERSAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Al fine del rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, è
necessario procedere al versamento della relativa tassa comunale (TOSAP).
Il versamento, dovrà essere effettuato a favore del :
Comune di Cetraro - Servizio Tesoreria esclusivamente a mezzo bonifico bancario presso
Banca Carime S.p.A. - Agenzia N. 1 di Cetraro Marina (CS)
IBAN: IT 47 W 03111 80681 000000010100
causale: TASSA OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO FIERA DI SAN BENEDETTO 2017.
Per informazioni sull'importo da versare, è necessario contattare l'Ufficio Tributi ai n.ri
0982/978211 - 0982 978231 - 0982/978242.
La ricevuta di versamento della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(TOSAP), dovrà essere trasmessa anticipatamente all''Uff. Tributi al seguente indirizzo mail:
tributi@comune.cetraro.cs.it
prima della data prevista per lo svolgimento della Fiera e precisamente ENTRO E NON
OLTRE IL 26/06/2017. L'originale della ricevuta di versamento dovrà essere esibita, al personale
addetto, il giorno dell'inizio della Fiera. La mancata esibizione della ricevuta di versamento
della TOSAP, comportarà l'esclusione dalla partecipazione alla Fiera.
Per il rilascio dell'autorizzazione, da ritirare il giorno dell'inizio della Fiera, è necessario
munirsi di una marca da bollo di €. 16,00, da apporre sulla stessa.

Il posteggio da occupare sarà insindacabilmente assegnato
dall'ufficio preposto solo ed esclusivamente dopo il versamento
della tassa per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP).
Per attività di somministrazione di alimenti e bevande è
obbligatorio trasmettere telematicamente all'Ufficio SUAP di
questo Ente, la Segnalazione Certificata Inizio Attività
(S.C.I.A.) almeno 15gg. prima della data prevista per lo
svolgimento della Fiera

L'eventuale partecipazione alle passate edizioni, non dà diritto
alla occupazione della medesima area occupata negli anni
precedenti.

Ai sensi della D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente
documento, anche con strumenti informatici, per le finalità inerenti lo stesso.

Luogo e data
_____________________
In fede
________________________

