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E-Mail : comune.urbania@provincia.ps.it 
Pec:      comune.urbania@emarche.it 
 
 
 
Modalità gestione manifestazioni fieristiche 
 
Il servizio di gestione delle manifestazioni fieristiche è stato affidato per il triennio 2014/2016 alla 
Ditta IDEA PUBBLICITA’ DI PAOLUCCI MARCO & C. S.N.C., con sede in Piazza Largo della 
Rovere n. 1, URBANIA. 
Le domande di partecipazione alle fiere dovranno essere inviate al Comune di Urbania con le modalità 
sotto indicate. La ditta incaricata effettuerà tutti gli adempimenti amm.vi successivi, pertanto, di 
seguito si indicano i recapiti telefonici e l’indirizzo e-mail ai quali far riferimento per ogni 
informazione in merito alla presentazione delle domande, alla predisposizione delle graduatorie ed alla 
partecipazione alle manifestazioni fieristiche: 

Tel. N. 0722941129 -  3287016361 
e-mail ideap@cheapnet.it 

 
 
Modalità presentazione domanda partecipazione Fiere 2015 
 
 In riferimento all'oggetto, ai sensi del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n.114, allo 
scopo di favorire la migliore distribuzione delle merci e dei prodotti e lo sviluppo delle attività 
commerciali, nonché di disciplinare l’esercizio del Commercio su Aree Pubbliche , vista 
Legge Regionale del 15 Ottobre 2002 n. 26 -Norme ed indirizzi per settore del Commercio , 
si precisa che, ai fini della graduatoria che verrà stilata, per la partecipazione alle Fiere 
nell'area opportunamente predisposta allo svolgimento della manifestazione, è necessario 
produrre domanda la seguente documentazione: 
 

 Domanda in bollo, con possibilità di presentare una unica richiesta per più Fiere che 
si effettueranno nel Comune di Urbania nello stesso anno solare (2015), con l'indicazione 
delle generalità del richiedente, del recapito telefonico, della partita  I.V.A., della titolarità 
dell'autorizzazione per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche con la precisazione dei 
prodotti posti in vendita, dell’eventuale utilizzo di autoveicolo attrezzato, ai sensi del Decreto 
n.248/93  art.7, della superficie necessaria.  Inoltre, esclusivamente per la fiera di “San Luca” 
e “Delle Donne”, l’eventuale numero dei punti luce da 100 Watt di cui il richiedente necessita. 
 

 Si ritiene utile ricordare che possono partecipare i titolari di Autorizzazione al 
commercio su aree Pubbliche provenienti da tutto il territorio Nazionale e le domande 
dovranno pervenire 60 gg. prima di ogni Manifestazione a mezzo  Raccomanda o a 
mezzo Pec all’indirizzo: comune.urbania@emarche.it. 
 

 Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: 
 Copia documento di identità in corso di validità del richiedente; 
 Copia dell'autorizzazione Amministrativa; 
 Certificato di iscrizione Registro Ditte di cui al Regio Decreto 20.09.1934 n.2011; 
 Nei casi di subingresso produrre Atto notarile di acquisto dell'azienda regolarmente 
registrato o attestato del Comune dal quale risulti la richiesta per il subentro nell'autorizzazione 
e, ai sensi dell'art.16 comma 2 del Decreto n.248/93, allegare Registro Ditte anche del Dante 
causa. 



 

 

ATTENZIONE:  
TUTTE LE COMUNICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE FIERE DEL 
COMUNE DI URBANIA SARANNO EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE 
AVVISO PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO ON LINE  
all’indirizzo: www.comune.urbania.pu.it ). 
 
DALL’ANNO 2015 NON SI PROCEDERA’ ALL’INVIO DI ALCUNA 
COMUNICAZIONE CARTACEA.  
 
 
In ottemperanza a quanto stabilito nella Determinazione del Responsabile del Settore n. 46 del 
28.02.2014, dall’anno 2015 il pagamento della quota di partecipazione alle Fiere (quota determinata in 
base alle tariffe approvate con atto di G.M. n. 67 del 30/08/2014, debitamente fatturata), potrà essere 
effettuato secondo le seguenti modalità: 

a) Presso l’Ufficio Protocollo del Comune esclusivamente tramite POS; 
b) Mediante versamento presso un Ufficio Postale o Tesoreria Comunale; 
c) Mediante bonifico bancario. 

Per agevolare i pagamenti si specifica che la Tesoreria del Comune di Urbania è presso la Banca Popolare 
dell’Adriatico, agenzia di Urbania, ed il codice IBAN è il seguente IT84E057481331206700007043E. 
Si precisa che altre forme di pagamento non verranno accettate. 



 

 

 BOLLO ( Euro 16,00 ) 
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE  
DI U R B A N I A  61049    -PU- 

 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Domanda di Partecipazione Fiere  anno 2015 
 
 
Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ il ______________________________ 

residente a _____________________________ Via _____________________________ 

C.A.P. __________________ rec. Telefonico ___________________ Fax ____________ 
 
 

 

Legale rappresentante della Ditta __________________________________________ 

con sede a _________________________ Via _________________________________ 

Cod. Fiscale n. ___________________________ Partita IVA ______________________ 
 

Titolare di Autorizzazione Amministrativa per il Commercio su Aree Pubbliche  

di Tipo___________ rilasciata dal  sindaco del Comune di ________________________ 

 in data  _____________n. _________ per le Tabelle Merceologiche ________________ 
 

Iscrizione Registro Ditte n: ___________ del _______________ 
 

Indirizzo e-mail: ___________________________ Pec __________________________________ 
 

C H I E D E  
 in qualità di operatore Commerciale, l'autorizzazione ad occupare con le proprie 
attrezzature uno spazio di MT. ________ x ________ in occasione della Fiera : 

 
 

  San Giuseppe  22  Marzo   2015  ( Domenica ) 
  San Marco   25   Aprile   2015   ( Sabato ) 
  San Cristoforo  19  Luglio   2015   ( Domenica ) 
  San Luca   24   Ottobre   2015  (Sabato) 
  Delle donne   25   Ottobre   2015   ( Domenica ) 
 
 

  Per la fiera di San Luca e Delle Donne richiede la fornitura di corrente elettrica per n. 
_______ watt. 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A  
 

- di accettare incondizionatamente il Regolamento com.le per il commercio su aree pubbliche e tutte le 
clausole, condizioni e precisazioni che l'Amministrazione Comunale, attraverso gli addetti al servizio, 
riterrà opportune per il corretto svolgimento della manifestazione. 
- di assumersi ogni responsabilità relativa a danni a persone o cose eventualmente arrecati a terzi 



 

 

durante le operazioni di carico e scarico della merce e durante la manifestazione indipendentemente 
dalla causa che li ha provocati; 
- che gli impianti  ( elettrico, gas, ecc.) del proprio banco di vendita sono tutti a norma di legge; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente istanza viene prodotta; 
 

 che parteciperà alla/e manifestazione/i fieristiche sopra indicata/e utilizzando autoveicolo attrezzato. 
 
 Distinti saluti. 
 
 il ______________     Firma ______________________ 
 

 
 Allega: 

 Fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (sempre obbligatorio); 
 Fotocopia autorizzazione commercio su aree pubbliche; 
 Certificato iscrizione registro imprese; 
 Atto notarile di acquisto dell'azienda regolarmente registrato o attestato del Comune dal quale risulti la 

richiesta per il subentro nell'autorizzazione e, ai sensi dell'art.16 comma 2 del Decreto n.248/93, allegare 
Registro Ditte anche del Dante causa (solo in caso di subingresso). 

oppure 
 Comunica che la seguente documentazione è già in possesso del Comune: 

 _______________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________  
 

 
                      (barrare solo le voci che interessano) 
 
 
 

Codice in materia di protezione dei dati personali  
(art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) 

 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003: 
- che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e degli 
adempimenti successivi, e che tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse, ai sensi della 
legge n. 241/1990 e s.m.i.  
- che sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7  del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Affari Generali del Comune 
Urbania, Piazza Della Libertà n. 1. 
 

FIRMA 
 
 

________________________________ 
 
 


