
 

 

 
 

COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Città metropolitana di Roma Capitale 

 

Servizio 6 
Ufficio Commercio e Attività Produttive 

Il Dirigente 

 

Via Antonio da Sangallo, 11 

Palazzina adiacente Caserma Stegher 

 

 

SI COMUNICA CHE IN DATA 7 APRILE 2017 È STATO PUBBLICATO IL BANDO 

RIGUARDANTE LA FIERA MERCEOLOGICA DI SANTA FERMINA E PER ERRORE 

FORMALE IL PRESENTE AVVISO SOSTITUISCE IL PRECEDENTE. 

 

AVVISO 

 

 

Facendo seguito alla procedura ad evidenza pubblica avviata nel 2013, gli assegnatari  dei posteggi 

della   Fiera merceologica di Santa Fermina, sono invitati a provvedere al versamento della relativa 

quota di partecipazione, oltre il  rimborso del canone di concessione demaniale, della relativa tassa 

di rifiuti e della relativa  Tosap secondo i seguenti importi: 

 

 

Per i partecipanti del settore alimentare e non alimentare 

 

- € 50,00 tramite versamento conto corrente postale n° 50874007 intestato al “Comune di 

Civitavecchia” causale: quota partecipazione e rimborso canone concessione fiera S. 

Fermina 2017; 

 

- € 4.47 tramite versamento conto corrente postale n° 50874007 intestato al “Comune di 

Civitavecchia” causale: quota rimborso canone demaniale concessione fiera S. Fermina 

2017; 

 

- € 29,90  tramite versamento conto corrente postale n° 50874007 intestato al “Comune 

di Civitavecchia” causale: tassa rifiuti fiera S. Fermina 2017; 

 

- 62,16 conto corrente postale n° postale n° 0010214796678 intestato a Poste Tributi 

S.c.p. A. in liquidazione causale: TOSAP fiera S. Fermina 2017; 

 

Totale € 146,53 

 

 



 

Per i partecipanti del settore artigianale 

 

- € 50,00 conto corrente postale n° 50874007 intestato al “Comune di Civitavecchia” 

causale: quota partecipazione e rimborso canone concessione fiera S. Fermina 2017; 

 

- € 4.47 conto corrente postale n° 50874007 intestato al “Comune di Civitavecchia” 

causale: quota rimborso canone demaniale concessione fiera S. Fermina 2017; 

 

- € 29,90  tramite versamento conto corrente postale n° 50874007 intestato al “Comune di 

Civitavecchia” causale: tassa rifiuti  fiera S. Fermina 2017; 

 

- 31,08 conto corrente postale n° postale n° 0010214796678 intestato a Poste Tributi 

S.c.p. A. in liquidazione causale: TOSAP fiera S. Fermina 2017; 

 

Totale € 115,45. 

 

Il pagamento potrà essere anche effettuato con unico bonifico bancario, con specifica 

nella causale dei singoli importi,  intestato alla Tesoreria Comunale di Civitavecchia 

Intesa S. Paolo IBAN IT73R0306939042100000046016. 

 

a) Copia delle ricevute del totale dovuto,  con la descrizione delle causali e 

dell’anno di riferimento  dovrà essere esibita da ogni operatore   il giorno della 

fiera (28/04/2017) al personale di P.L. incaricato;  

 

b) Inoltre, tutti gli operatori dovranno compilare il modello di autocertificazione 

allegato al presente avviso (All. A), il quale dovrà essere esibito  il giorno della 

fiera (28/04/2017) al personale P.L. incaricato; 

 

La documentazione di cui alle lett. a) e b) dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 18 

aprile 2017 tramite invio al Fax n. 0766590757 oppure tramite e mail: 

simonetta.sposito@comune.civitavecchia.rm.it –  

ornella.larosa@comune.civitavecchia.rm.it 

marco.bartoli@comune.civitavecchia.rm.it 

franco.borhy@comune.civitavecchia.rm.it 

Il mancato rispetto delle modalità sopra descritte  non darà diritto alla partecipazione 

della fiera. 

 

Si comunica inoltre, che i posteggi, che per qualsiasi motivo non risultassero occupati dai 

titolari della graduatoria di merito all’orario di inizio della vendita stabilito per le ore 9,30, saranno 

assegnati esclusivamente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche come 

previsto dal Regolamento Comunale in materia di Commercio e Fiere, ovvero i c.d. spuntisti che 

per l’assegnazione del posteggio dovranno produrre la seguente documentazione al personale di 

P.L.incaricato: 

1. Titolo abilitante al commercio su aree pubbliche e certificazione requisiti di onorabilità 

(All..B) ; 

2. Dichiarazione dati anagrafici e fiscali (P.IVA e/o C.F.); 

3. Copia dei versamenti delle quote dovute sopra descritte secondo il settore di appartenenza da 

effettuarsi lo stesso giorno della Fiera  presso la Tesoreria Comunale:  Intesa S. Paolo sita 

in C.so Centocelle dalle ore 8,30 alle ore 11,30 (orario- festivo) in valuta contante; 

4. Le ricevute dei versamenti dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 12,00 del 

28/04/2017 al personale di P.L. incaricato. 

Il mancato rispetto delle modalità sopra descritte non darà diritto alla partecipazione 

della fiera. 
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Si rammenta che stante la scadenza delle autorizzazioni in corso, a conclusione della Fiera 

dell’anno 2017 saranno avviate le procedure di legge per l’assegnazione dei posteggi tramite 

procedura ad evidenza pubblica. 

 

 

    Gabriella Brullini 


