REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI ASTI

COMUNE DI NIZZA MONFERRATO
CORPO POLIZIA LOCALE
Piazza Cavour, 2 - 14049 Nizza Monferrato (AT)
Tel. 0141-720581/2 Fax 0141-721030
polizia.municipale@comune.nizza.at.it

FIERA DEL SANTO CRISTO
Domenica 28 APRILE 2019
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Si informano tutti gli operatori che le domande di partecipazione alla fiera del Santo Cristo,
programmata per Domenica 28 aprile 2019, dovranno pervenire al Comune di Nizza Monferrato
almeno 60 giorni prima della data di svolgimento della fiera, ossia entro il 27 febbraio 2019.
La modulistica di partecipazione è scaricabile dalla sezione “MODULISTICA” del sito istituzionale
del Comune di Nizza Monferrato (www.comune.nizza.at.it).
Le domande potranno essere presentate nei seguenti modi:




prioritariamente tramite P.E.C. all’indirizzo nizza.monferrato@cert.ruparpiemonte.it;
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Comune di Nizza M.to, Piazza
Cavour n. 2, 14049 Nizza Monferrato (AT);



direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Nizza Monferrato che ne rilascerà la
ricevuta.
Le domande pervenute oltre il termine indicato, saranno accolte fino a completamento dei
posti disponibili.
Alla domanda, corredata da una marca da bollo di Euro 16,00, devono essere allegati i seguenti
documenti:
 copia dell’autorizzazione amministrativa con la quale si intende partecipare ovvero, SCIA
per la vendita itinerante di prodotti agricoli;
 copia fotostatica di un documento di identità valido;
 visura camerale aggiornata
 documentazione in possesso per la verifica della regolarità fiscale e contributiva ( mod.
VARA o documentazione sostitutiva/equivalente).
La partecipazione alla manifestazione è ammessa per le seguenti categorie di operatori:
a) operatori esercenti l’attività di commercio su area pubblica, muniti di autorizzazione di
tipologia A oppure di tipologia B (cd. operatore itinerante);
b) produttori del settore agricolo, cooperative di produttori, nonché trasformatori di
prodotti agricoli alimentari;
c) artigiani del settore alimentare e non alimentare, ai quali verrà rilasciata
un’autorizzazione temporanea alla vendita per la quale è richiesta una marca da bollo
da Euro 16,00;
d) soggetti che realizzano direttamente le opere poste in vendita;
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e) commercianti in sede fissa del settore alimentare, limitatamente agli esercenti l’attività
in Nizza Monferrato;
f) soggetti che svolgono attività esclusivamente promozionale e/o pubblicitaria.
Il costo di partecipazione (comprensivo dei tributi comunali Tosap e Tarsu) è stabilito in
misura variabile, in relazione alle dimensioni dei posteggi, e precisamente:
DIMENSIONI POSTEGGIO

TARIFFE

Fino a 9 mq (compresi)

€ 15,00

Fino a 12 mq (compresi)

€ 30,00

Fino a 18 mq (compresi)

€ 40,00

Fino a 24 mq (compresi)

€ 50,00

Fino a 32 mq (compresi)

€ 60,00

Oltre i 32 mq

€ 70,00

Associazioni, Onlus, Enti no profit, attività
espositive del commercio fisso

gratuito

La gestione organizzativa è affidata al Consorzio PROCOM con sede ad Alessandria in Via
Cardinal Massaia 2/B - Tel. 0131.325344 - Fax. 0131.267530.
Tutte le comunicazioni e gli aggiornamenti in merito allo svolgimento della fiera, nonché le
planimetrie e il calendario delle convocazioni per la scelta dei posteggi, sono reperibili sul sito
internet del Consorzio PROCOM all’indirizzo www.procom-on-line.it. Pertanto, si rammenta una
frequente e attenta consultazione delle comunicazioni effettuate tramite il sito al fine di
conoscere tempestivamente la data, il luogo e le modalità per la scelta dei posteggi.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il Referente del Consorzio
PROCOM Sig. INCARDONA (Cellulare 3496819600) o l’Ufficio Fiere e Mercati del Comune di
Nizza Monferrato (Tel 0141720585).
Nizza M.to, 30 gennaio 2019
Il Comandante
Silvano Dr. Sillano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93

