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Festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate 2017- Assegnazione posteggi per la vendita di
dolciumi e frutta secca
IL DIRIGENTE DEL V° SETTORE
Vista la legge Regione Lazio n.33 del 18 novembre 1999;
Visto ilDocumento Programmatico per il Commercio su aree pubbliche adottato con D.C.R.
19/02/2003 N.139;
Visto il Decreto Legislativo 59/2010;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n.267/2000;
RENDE NOTO
In occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate, che si svolgeranno
presumibilmente sabato 21 e domenica 22 gennaio 2017, verranno rilasciate, come ogni anno, n.2
autorizzazioni temporanee per la vendita di dolciumi e frutta secca, come previsto dalla delibera
G.C n.6 del 5/01/2006.
Gli opertori interessati, titolari di autorizzazioni/scia per l'esercizio dell'attivita' di commercio su
aree pubbliche, , possono inoltrare domanda a questo Comune- Ufficio per lo sviluppo economico,
Servizi alle imprese, da casella di posta elettronica certificata alla seguente casella
PEC:suap@pec.comune.velletri.rm.it dal giorno 1/10/2016 al giorno 31/12/2016 incluso.
Le domande in bollo da € 16,00 devono essere compilate in conformità allo schema allegato al
presente avviso.Le stesse, unitamente agli allegati, devono essere firmate digitalmente
dall'interessato o da un procuratore- intermediario.
Le domande inoltrate prima o dopo i predetti termini non saranno prese in considerazione.
Non saranno, ugualmente prese in considerazione le domandenon prodotte secondo lo schema
allegato, non sottoscritte, prive o incomplete dei dati anagrafici e fiscali, o non accompagnate da
fotocopia del documento di identità (e del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari).
Le autorizzazioni saranno rilasciate dal sottoscritto Dirigente, in ordine cronologico di
presentazione delle domande, agli operatori in possesso dei requisiti richiesti, dando la precedenza
ai produttori agricoli.Le stesse saranno consegnate previo pagamento degli oneri per l'occupazione
di suolo pubblico.
Agli operatori è data la facoltà di scegliere il posteggio secondo l'ordine cronologico di arrivo delle
domande.
Per le domande presentate lo stesso giorno, si provvederà all'assegnazione secondo l'orario di
presentazione , parità di orario, per sorteggio.
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet del
Comune:www.comune.velletri.rm.it
Velletri 30/09/2016

IL DIRIGENTE
f.to digitalmente
Dott. Massimo De Gregori

