CITTÀ DI SOVERATO
CALABRIA
SETTORE 3°
ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED AFFARI GENERALI
*******************

AVVISO PUBBLICO
Per la partecipazione alla Fiera Artigianale e Somministrazione di
Alimenti e Bevande per la stagione estiva 2020. Allegato alla
determinazione Settore III n. 36 del 25.06.2020.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA
la deliberazione di Consiglio Comunale immediatamente esecutiva n.ro 31 del 02/08/2017;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 04.07.2018;
la deliberazione di Giunta Comunale di rettifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del
04.07.2018;
CONSIDERATO che con medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 27.05.2020 sono state
attribuite allo scrivente le competenze per la predisposizione degli atti necessari per l’espletamento
delle procedure concorsuali finalizzati al posizionamento manufatti leggeri, finalizzati all’espletamento
delle attività fieristiche su area demaniale per la partecipazione alla fiera artigianale in argomento;
VISTA l’Autorizzazione demaniale n. 2 del 24.06.2020 Rep. N. 9 del 25.06.2020

RENDE NOTO
che è indetto l’avviso pubblico di partecipazione alla Fiera Artigianale 2020.
Tutti coloro che intendono partecipare alla Fiera Artigianale estiva 2020 devono presentare
direttamente domanda in bollo - esclusivamente, al protocollo dell’Ente, indirizzata all’Ufficio Attività
Produttive del Comune di Soverato – P.zza Maria Ausiliatrice 8 88068 SOVERATO, su modello
allegato al corrente avviso, che dovrà pervenire, a pena di irricevibilità, entro giorni 10 (dieci) dalla
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on line del sito web www.comune.soverato.cz.it .
Le domande di partecipazione con gli allegati di cui ai sotto estesi capoversi dovranno essere
consegnate all’Ufficio Protocollo il quale procederà alla registrazione informatica e la consegnerà al
settore III Attività Produttive non prima dello scadere del termine di presentazione, accompagnata da
unica e contestuale distinta di trasmissione, ognuna controfirmata per ricevuta, al fine di evitare
smarrimenti di domande.
Requisiti di partecipazione alla Fiera artigianale:
Possono presentare domanda di partecipazione alla Fiera Artigianale, secondo il modello allegato al
presente avviso, al fine di dimostrare il possesso dei relativi requisiti:
a) Iscrizione Sezione Speciale Albo Artigiani tenuto presso le Camere di Commercio Industria e
Artigianato (per gli artigiani);
b) Autocertificazione redatta sotto la propria responsabilità civile e penale riferita alla seguente
dichiarazione: a svolgere l’attività creativa in modo occasionale, non professionale, senza

vincolo di subordinazione, senza organizzazione di mezzi, e che tale attività non supera, in
seguito alla vendita dei propri prodotti, l’importo di €. 5.000.00 (cinquemila) Iva esclusa. (Per gli
hobbisti e per i creativi);
c) compilazione del modello allegato alla domanda.
Alla domanda di partecipazione, da ritirare presso l’Ufficio Relazione con il Pubblico, compilata in ogni
campo utile e firmata, dovrà essere allegata a pena di irricevibilità:
1. Copia documento di identità in corso di validità;
2. Numero di presenza maturata a precedenti fiere estive artigianali in questo Comune;
3. Iscrizione all’Albo Artigiani o Autocertificazione (per gli Hobbisti e per i creativi);
4. Copia del permesso di soggiorno (per gli operatori extracomunitari).
5. Ricevuta di pagamento delle eventualità morosità
6. Dichiarazione secondo il modello di presentazione della richiesta di inesistenza delle cause di
impedimento od ostative e ricorrenza requisiti.
Per gli esercenti attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande è richiesta la Licenza itinerante di
tipo “B” con requisito alla somministrazione di alimenti e bevande di cui al D.Lgs 114/98.
Per quanto non richiamato nel presente avviso si richiama quanto riportato in deliberazione di
di Consiglio Comunale n. 31 del 02/08/2017, la deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del
04.07.2018 e la deliberazione di Giunta Comunale n 73 del 27.05.2020, quali parti integranti del
presente avviso.
Il responsabile dell’ufficio commercio, sulla base delle domande pervenute, procederà a redigere due
distinte graduatorie una per le richieste SAB e l’altra per quelle non SAB che verranno pubblicate
all’Albo Pretorio comunale on line sul sito www.soverato.comune.cz.it.
Successivamente verranno assegnati i posteggi nei limiti consentiti all’interno dell’area individuata
dall’Autorizzazione demaniale n. 2/2020 e, comunque, secondo la disponibilità in ordine alle domande
pervenute in ordine cronologico
Le due distinte graduatorie saranno redatte tenendo, per ciascuna, il seguente ordine di priorità:
1. Anzianità di presenza (anche non continuativa) maturata nella fiera artigianale estiva nel
Comune di Soverato;
2. Anzianità di iscrizione al REA;
3. Data di presentazione al protocollo generale dell’Ente;

RENDE NOTO
Che le domande già pervenute non saranno prese in considerazione.
Che la mancata o incompleta presentazione della domanda di partecipazione secondo i modelli allegati
e gli allegati in questi richiamati comporterà l’irricevibilità della domanda
Che si allegano modelli di domanda per la partecipazione alla fiera artigianale e s.a.b. anno 2020.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare l’Ufficio Commercio comunale Piazza
MARIA AUSILIATRICE N. 8 - 88068 SOVERATO - tel. 0967/ 538225 –
Dalla Sede Municipale 25 giugno 2020
Il Responsabile del Settore
F.to Giuseppe Carnuccio

