
    Data ___ / ___ / ______                                                                              FIRMA

Allegare alla presente :

Fotocopia dell'Autorizzazione Amministrativa in possesso e copia di un documento di riconoscimento

           PUBBLICHE" di tipo __________  n. ___________________ rilasciata il ___ / ___ / ______

           da __________________________________________________________________________

      b)  di essere  iscritto  nel  registro imprese  a partire dal ___ / ___ / ______  num. _________

      c)  di essere subentrato nell'attività del Sig. _________________________________________

           titolare di Aut. Amm. N. _______ del ___ / ___ / ______ rilasciata da : _________________

           _____________________________________________________________________________

(contrassegnare con una crocetta solo le date relative alle fiere in cui si intende partecipare)

 10 APRILE

 4 AGOSTO

 3 OTTOBRE 

DICHIARA

      a)  di  essere  titolare  di Autorizzazione  Amministrativa  per  il "COMMERCIO SU AREE

  Fiscale ______________________________________________ , ai sensi del D.L. 31/03/1998 n.114

  e della Legge Regionale n.18 del 24/07/2001

CHIEDE

  alla S.V. la concessione di un posteggio per la vendita della seguente merce : ________________

  _________________________________________ (rif. Allegato "A" L.R. n.18/01 ) in occasione delle fiere

  che si terranno nel Vostro Comune dell'anno 201 ___ , nei seguenti giorni :

AL Sindaco del               

COMUNE di CRISPIANO                                                         

  II sottoscritto __________________________________ nato/a ________________________________

  II ____/____/_______  e residente a ______________________________________________________

  alla via _____________________________________________________________ civico ___________

  telefono num. _________________ indirizzo e-mail _________________________________________

  in qualità  di  esercente  dell'attività  di  commercio  su  aree pubbliche, titolare di Codice



LEGGE REGIONALE n.18/01  (Art.15) 
1 . Coloro che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al Comune ove le stesse  si svolgono, 
almeno sessanta giorni dalla data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della 
manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale s'intende partecipare e la merceologia 
principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
2 . Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale. 
3 . Qualora in un Comune, nell'arco  dell'anno solare, si svolgono più fiere o sagre, l'operatore deve inoltrare 
una sola domanda nella quale specifica la sua partecipazione alle stesse. 
4. I Comuni, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redigono la graduatoria degli aventi diritto, tenuto 
conto, nell'ordine dei seguenti criteri : 
 Anzianità di presenza effettiva,  intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente 
esercitato nella fiera; 
 Anzianità di iscrizione nel  Registro delle imprese; 
 Altri criteri sussidiari disposti dal Comune. 
5 . Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi delle fiere per la merceologia, è 
redatta da una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. 
6 . La graduatoria è affissa all'Albo Comunale almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo 
svolgimento della fiera. 
 
 

ALLEGATO  "A" 
CATEGORIE MERCEOLOGICHE UTILIZZABILI PER LA RIPARTIZIONE DEI POSTEGGI NELLE 
FIERE E NEI MERCATI 
1. Alimentari in genere,  carni e prodotti a base di carni; 
2. Prodotti alimentari tipici di provenienza pugliese; 
3. Frutta e verdura; 
4. Pesci, crostacei e molluschi; 
5. Pane, pasticcieria e dolciumi; 
6. Bevande; 
7. Cosmetici e articoli di profumeria; 
8. Prodotti tessili e biancheria; 
9. Articoli di abbigliamento; 
10. Accessori dell'abbigliamento; 
11. Calzature e articoli in cuoio; 
12. Mobili, articoli di illuminazione; 
13. Casalinghi; 
14. Elettrodomestici, radio tv; 
15. Dischi, musicassette e strumenti musicali; 
16. Ferramenta, vernici, giardinaggio, articoli igienico-sanitari e da costruzione; 
17. Libri, giornali, cartoleria; 
18. Fiori e piante; 
19. Animali e articoli per l'agricoltura; 
20. Accessori per auto-moto-cicli; 
21. Prodotti dell'artigianato tipico pugliese; 
22. Altri prodotti 
 

 


