COMUNE DI VELLETRI
AVVISO PUBBLICO
81^ Edizione Festa dell’Uva e dei Vini –Anno 2011 Assegnazione posteggi

IL DIRIGENTE SETTORE V°
Vista la Legge Regione Lazio n. 33 del 18 novembre 1999;
Visto il Documento 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 della 81^ Edizione della Festa dell’Uva e dei Vini, che si svolgerà, nella nostra città,
nei giorni 24/25 Settembre 2011, saranno rilasciate autorizzazioni temporanee di occupazione di
suolo pubblico per la vendita di panini e bibite, con autobanco autorizzato, nei 4 (quattro) posteggi
di seguito individuati:
n° 1 postazione in Via Pia (ex distributore Tamoil)
n° 1 postazione in Piazza Metabo
n° 1 postazione in Piazza XX Settembre (lato negozio abbigliamento)
n° 1 postazione in area Piazza Garibaldi
Gli operatori interessati in possesso di autorizzazione ad esercitare il commercio su aree pubbliche,
sono invitati a presentare domanda a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al “COMUNE DI
VELLETRI – UFFICIO COMMERCIO – P.zza C.O.Augusto, 1 – 00049 VELLETRI, a partire dal
giorno 01/08/2011 ed entro il giorno 26/08/11. Per la data di presentazione farà fede il timbro
dell’Ufficio Postale, attestante il giorno e l’ora di ricevimento della raccomandata.
Le domande, in bollo da € 14,62, devono essere compilate in conformità allo schema allegato al
presente avviso.
Le domande presentate prima o dopo i predetti termini non saranno prese in considerazione.
Non saranno, ugualmente, prese in considerazione le domande non 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. 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 e, a parità, per sorteggio.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito Internet del Comune:
www.comune.velletri.rm.it e sui giornali locali.

Velletri, 25 Luglio 2011

IL DIRIGENTE
Dott. Massimo De Gregori

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO
In occasione della 81^ Edizione della Festa dell’Uva e dei Vini – Velletri, 24/25 Settembre 2011
(D.lgs. 114/1998 – Legge Regione Lazio 18/11/1999 n.33).
In bollo da € 14,62
All’Ufficio Commercio del Comune di Velletri

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi
speciali in materia (art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a
Cognome_________________________________Nome__________________________________
Nato/a_____________________Prov.______________Nazione_____________il______________
Residente in: Via_______________________________________________n°_________________
CAP______________Comune______________________________Prov._____________________
Cittadinanza_____________________________Codice Fiscale_____________________________
Recapiti telefonici_________________________________________________________________
In caso di società compilare anche il seguente quadro
o Legale rappresentante della società:
denominazione o ragione sociale___________________________________________________
con sede nel Comune di__________________________Prov.____________________________
Via________________________________________________________n.___________________
Codice Fiscale________________________P.IVA(se diversa da C.F.______________________
Iscritta nel Reg. delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di___________________n.__________
In qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n.___________________
del__________________rilasciata dal Comune di____________________Prov._______________
(allegare fotocopia nel caso in cui la stessa non sia stata rilasciata dal Comune di Velletri)
CHIEDE
L’autorizzazione temporanea all’occupazione di suolo pubblico per la vendita di panini e bibite in
occasione della manifestazione in oggetto
DICHIARA
Che l’attività è svolta mediante autobanco targato_____________________per un ingombro di
ml________x ml____________, nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.
ALLEGA (barrare le caselle dei documenti rimessi):
o Copia del documento di identità del sottoscrittore
o Copia della autorizzazione al Commercio su aree pubbliche rilasciata dal Comune
di________________Prov_______________
o Attestazione versamento diritti di istruttoria di € 7,65 da effettuarsi a mezzo c/c postale n.
34593004 intestato a Comune di Velletri o presso l’Ufficio Economato di questo Comune.
solo per i cittadini extracomunitari
o Copia del permesso di soggiorno in corso di validità
Velletri,___________________

Firma del titolare o del legale rappresentante
_____________________________________

