
ALLEGATO 1)

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

IL DIRIGENTE RENDE NOTO :

Vista la determinazione dirigenziale n. 1152 del 05/07/2019 con la quale, nel rispetto dei 
criteri di priorità indicati nel bando, è stata approvata la graduatoria definitiva per l'assegnazione in 
concessione quinquennale dei posteggi per Fiera merceologica mista denominata “Natale della 
città” e, precisamente:

 n. 6 posteggi per la vendita di prodotti del settore non alimentare;
 n. 2 posteggi per la vendita  di prodotti del settore alimentare;

Vista la determinazione dirigenziale n……. del ………….con la quale è stato approvato il 
presente avviso;

Gli assegnatari dei posteggi della   Fiera merceologica denominata “Natale della città 14 
e 15 Agosto 2019”, sono invitati a provvedere al versamento della relativa tassa di rifiuti e della 
relativa Tosap secondo i seguenti importi:

Per i partecipanti del settore alimentare e non alimentare

N° SETTORE MISURE TOTALE TOSAP
1 Alimentare 27 mq.  € 140,00
2 Non alimentare 12 mq. €   62,16
3 Alimentare 13,50 mq. €   70,00
4 Non alimentare 24 mq.  € 124,00
5 Non alimentare 24 mq.  € 124,00
6 Non alimentare 24 mq.  € 124,00
7 Non alimentare 15 mq €  77,70
8 Non alimentare 12 mq. €  62,16



- Il pagamento potrà essere effettuato tramite versamento conto corrente postale n° 
postale n° 1021479678 - IBAN: IT80 E07601 03200 001021479678 intestato a 
“COMUNE DI CIVITAVECCHIA-TOSAP” causale: TOSAP fiera denominata “Natale 
della città 14 e 15 Agosto 2019”;

-
N° SETTORE MISURE TOTALE TARI
1 Alimentare 27 mq. € 6,68
2 Non alimentare 12 mq. € 1,69
3 Alimentare 13,50 mq. € 3,46
4 Non alimentare 24 mq. € 3,39
5 Non alimentare 24 mq. € 3,39
6 Non alimentare 24 mq € 3,39
7 Non alimentare 15 mq € 2,12
8 Non alimentare 12 mq. € 1,69

- Il pagamento potrà essere effettuato     tramite versamento conto corrente postale n° 
50874007 - IBAN: IT 03N076 0103 2000 0005 0874 007 intestato al “COMUNE DI 
CIVITAVECCHIA SERVIZIO TESORERIA” causale: TARI fiera denominata “Natale 
della città 14 e 15 Agosto 2019”;

- Copia delle ricevute del totale dovuto, con la descrizione delle causali e dell’anno di 
riferimento dovrà essere esibita e consegnata da ogni operatore   il primo giorno 
della fiera (14 /08/2019) al personale di P.L. incaricato; 

- Il mancato rispetto delle modalità sopra descritte non darà diritto alla 
partecipazione della fiera.

Si rappresenta che le presenze (presenza effettiva) saranno rilevate il giorno stesso della 
fiera dal personale di P.L. utilizzando il modello All. C1), in considerazione dell’effettiva presenza 
alla fiera e del settore merceologico indicato nella concessione, la quale in caso di richiesta da parte 
del personale incaricato, dovrà essere esibita.  

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. 
B1) ;

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

14/08/2019 al personale di P.L. incaricato.
Il mancato rispetto delle modalità sopra descritte non darà diritto alla partecipazione 
della fiera.

Per ulteriori informazioni:

simonetta.sposito@comune.civitavecchia.rm.it 
ornella.larosa@comune.civitavecchia.rm.it
franco.borhy@comune.civitavecchia.rm.it
marco.bartoli@comune.civitavecchia.rm.it

Gabriella Brullini
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