Città di Asti
Settore Corpo di Polizia Municipale e
Commercio su Aree Pubbliche
Servizio Commercio su Aree Pubbliche

OGGETTO : COMUNICAZIONE PER LA SCELTA DEL POSTEGGIO ALLA
FIERA CAROLINGIA DEL 4 MAGGIO 2022.

Il servizio commercio su aree pubbliche del Comune di Asti, in base alle domande ricevute nei termini, ha
predisposto la graduatoria di ammissione alla Fiera Carolingia.
Il Consorzio Euro Fiva Duemila, a cui è stata affidata la gestione dei servizi accessori alle fiere, ha l’incarico
di comunicare agli operatori della graduatoria le modalità per la scelta del posteggio. La graduatoria è
visionabile sul sito: https://eurofiva2000.it/espositori/#graduatoria
MODALITA' SCELTA POSTEGGIO
Per l'occasione, vista l'emergenza sanitaria tuttora in corso, l'assegnazione del posto avverrà tramite chiamata
telefonica da parte di un incaricato del Consorzio. Ogni operatore riceverà, tramite PEC, la comunicazione del
giorno e dell'ora in cui verrà contattato, la graduatoria e la delega.
Sarà cura del partecipante prendere visione della nuova planimetria della Fiera Carolingia concordata
con il Comune di Asti e pubblicata sul sito del Consorzio EuroFiva 2000 al linkhttps://eurofiva2000.it,
in modo che, al momento della scelta del posto, l’interessato sia in grado di comunicare in tempi ristretti
(5 min. max per ognuno) il numero opzionato (conferma del posto dell'anno prima o altro nuovo). Al
termine della telefonata e dell’effettuazione della scelta, sarà inviato immediatamente il PASS di convalida del
posto tramite WHATSAPP o MAIL.

Ha diritto a scegliere il posteggio il titolare dell’autorizzazione oppure un suo incaricato con
delega scritta, anche in caso di affitto azienda come da modello retrostante. Il delegato dovrà
essere reperibile al momento della chiamata telefonica.
Si fa presente che il Consorzio ha il compito di rilasciare la ricevuta di assegnazione posteggio.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI 73,00 EURO DEVE ESSERE PAGATA TRAMITE BOLLETTINO
POSTALE
C/C
1043051521
OPPURE
TRAMITE
BONIFICO
BANCARIO
IBAN
IT12V0608510301000000043471 – INTESTATI A “EURO FIVA DUEMILA” - CAUSALE: FIERA
CAROLINGIA 2022.

La copia della ricevuta di pagamento dovrà essere inviata almeno 48 ore prima della scelta del
posteggio tramite : WHATSAPP: al numero 3386049227-MAIL: eurofiva@gmail.com o in
alternativa al fax: 0141 436958.
Si raccomanda l’osservanza delle seguenti regole inderogabili la cui violazione comporta l’applicazione
delle sanzioni previste dal Regolamento
• l’operatore, il giorno 4 MAGGIO 2022, deve osservare l’orario di entrata dalle 6.00 alle 8.00-inizio vendita
alle ore 8.00, lo sgombero dell’area deve avvenire tassativamente entro le ore 20.00.
• è vietata la vendita di prodotti con marchio contraffatto.
• chi effettua la vendita di prodotti alimentari è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie, le merci
esposte devono essere protette dalle mosche e dalle contaminazioni da parte degli avventori; si raccomanda
l’uso di protezioni (almeno alte 50 cm) per le merci non confezionate ed esposte verso i clienti.
• gli operatori che utilizzano impianti a gas o elettrici devono essere in possesso delle certificazioni sulla
sicurezza di detti impianti che dovranno esibire su richiesta agli organi di controllo,al momento della scelta
del posteggio l’operatore dovrà ritirare l’opuscolo informativo riguardante la sicurezza nelle fiere.
• deve essere osservata rigorosamente la metratura dei posteggi assegnati e indicati con i rispettivi numeri.
• i banchi non devono ostruire le corsie di scorrimento che devono garantire il passaggio dei mezzi di
soccorso (VV.FF. e 118).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

i banchi devono rispettare l’accesso ai negozi esistenti ed alle abitazioni.
non è consentita nessuna miglioria di posteggio, gli spostamenti possono essere autorizzati esclusivamente
dal Comune o dal Consorzio per motivazioni inerenti alla sicurezza.
è vietata l’occupazione dei marciapiede con ingombri di qualsiasi genere, soprattutto davanti ai negozi.
Questo corrisponde ad una esigenza di sicurezza come già segnalato nelle scorse edizioni in occasione
dell'assegnazione del posteggio.
Gli utilizzatori dovranno provvedere, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento
Comunale, allo sgombero e alla rimozione dall’area utilizzata di tutti i rifiuti prodotti, che dovranno essere
riposti negli appositi contenitori.
il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose per effetto
di detta occupazione;
per motivi di pubblico interesse, la fiera potrà essere sospesa senza alcun onere per il Comune;
sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge e/o dai vigenti regolamenti comunali.
l’attività di vendita dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive.
tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme
fiscali e contributive;
Prescrizioni per emergenza sanitaria da Covid 19

1. I banchi dovranno essere installati in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica
incolumità, e non dovranno ostacolare il passaggio dei pedoni né costituire turbativa alle attività
commerciali adiacenti;
2. L’attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
3. Dovrà essere garantita la pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni
di mercato di vendita;
4. Il Consorzio Euro F.I.V.A. Duemila dovrà garantire lo scrupoloso rispetto delle vigenti normative e disposizioni
nazionali, regionali e locali in materia di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione della pandemia
COVID 19 .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si fa presente inoltre che non sono consentiti dalla legge la vendita e l’affitto del posteggio, eventuali
segnalazioni da parte della Polizia Municipale o del personale del Consorzio riguardanti queste
violazioni e l’inosservanza delle regole di cui alla presente, comporterà per l’operatore la non
ammissione nella prossima fiera ai sensi del Regolamento per il commercio su area pubblica approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 3/4/2007.

La SV. è invitata a rendersi disponibile alla chiamata telefonica il giorno _____________alle ore
_________ . Per informazioni si può chiamare i seguenti numeri telefonici o scrivere a:
eurofiva@gmail.com - fax 0141 436958. BARONE ORAZIO: 3395350963 PENNA DINO: 3386049227
Asti, 14.04.2022
Il Dirigente
dott. Riccardo Saracco

DELEGA
AL CONSORZIO
EURO FIVA DUEMILA
E-MAIL eurofiva@gmail.com

IL/LA SOTTOSCRITTO/A..………………………………………………………………………..
NATO/A A………………………………………………………..IL………………………………..
DICHIARA DI ESSERE IMPOSSIBILITATO/A A SCEGLIERE DIRETTAMENTE
IL POSTEGGIO PER LA

FIERA CAROLINGIA DEL 4 MAGGIO 2022 E

QUINDI DELEGA IL SIG……………………………………………………………………….
(N. CARTA D’IDENTITA’ ………………………..……RILASCIATA DAL COMUNE DI
…………………………….IN DATA…………………….) TEL. N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A SCEGLIERE AL SUO POSTO.

DATA

FIRMA

ATTENZIONE - PER LA VALIDITA' DELLA DELEGA AL CONSORZIO, E'
NECESSARIO LEGGERE ED ACCETTARE LA SEGUENTE CONDIZIONE:
In caso di delega al Consorzio Euro Fiva Duemila, il delegante accetterà il posteggio scelto dal
delegato. Sarà cura del Consorzio assegnare il posteggio richiesto o comunque quello più vicino
possibile, compatibilmente con la disponibilità al momento del turno del delegante. Non si
accetteranno reclami, richieste di cambiamenti o migliorie il giorno della Fiera.
FIRMA

N.B.

Allegare copia del documento di riconoscimento del delegante. Allegare anche P.IVA, Codice Fiscale,
Codice Destinatario (Univoco) o PEC se si è in regime forfettario (indispensabili per la fatturazione
elettronica).

