CITTA’ DI PORTO SAN GIORGIO
Provincia di Fermo
III SETTORE
3° Servizio Attività Economiche, SUAP, Mercato Ittico

OGGETTO: 9° Edizione della Fiera di Autunno - 20 novembre 2022 – Esposizione.
La presente per comunicare che, in occasione della Fiera d’Autunno del prossimo 20
novembre, verranno riservati agli espositori degli spazi lungo la zona pedonale di Viale Buozzi e/o altre
aree.
Si invita pertanto codesta Spettabile Azienda, qualora fosse interessata, a far pervenire al Comune di
Porto San Giorgio alla pec protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it la relativa richiesta entro le
ore 13.00 del 23.09.2022 utilizzando la modulistica in allegato. L’assegnazione dei posteggi sarà
effettuata fino ad esaurimento degli stessi rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Come stabilito con Delibera di Giunta Comunale nr.50 del 29.04.2021, gli operatori sono tenuti al
pagamento degli oneri di sistema fieristico e del canone unico mercatale le cui tariffe sono:
Oneri di sistema fieristico: 3,50 €/mq
Canone unico mercatale: 0,875 €/mq
Dimensione fissa di ogni singolo posteggio: 16 mq.
Al fine di poter partecipare alla Fiera di Autunno verrà richiesto ad ogni operatore di versare l’importo
relativo al canone unico mercatale e gli oneri di sistema fieristico entro il 31.10.2022.
Le avvisature PagoPA per i singoli pagamenti, saranno emesse ed inviate a partire dal 26 settembre
2022.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Commercio tel. 0734-680254.
Distinti saluti.
f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Alessio Sacchi
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Tel 0734-6801

Mail: commercio@comune-psg.org

AL SIGNOR SINDACO
COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
Provincia di Fermo

ESPOSIZIONE
alla
FIERA D’AUTUNNO
20 Novembre 2022
OGGETTO: Esposizione (senza vendita) prodotti alla Fiera d’Autunno del 20 novembre 2022. (domanda
da far pervenire entro le ore 13.00 del 23.09.2022).
Il sottoscritto _________________________________________________________ nato a _____________
_____________________________ il ___________________ residente in ___________________________
CAP __________via _________________________ n._______, Telef. ______________________________
legale rappresentante della società (compilare solo in caso di società) _________________________________________

________________________________________________con sede in _____________________________
via ____________________________n.______ , P. IVA/CF: ______________________________________

CHIEDE
di poter partecipare alla esposizione in occasione della Fiera d’Autunno del 20 novembre 2022 nell’area allo
scopo adibita.
A tal fine dichiara:
1) L’esposizione è a soli fini promozionali e non sarà effettuata alcuna operazione di vendita;
2) Saranno esposti i seguenti prodotti: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3) Si chiede l’utilizzo di n. _____ spazi espositivi (ogni spazio ha una superficie di m. 4x4 circa).
4) Il pagamento degli oneri di sistema fieristico verrà effettuato entro il 31/10/2022 tramite avvisatura PagoPA;
Li, __________________
FIRMA
____________________________

Alla presente domanda deve essere allegata copia di
un documento di identità in corso di validità del
soggetto dichiarante.
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