FIERA DI SANTA LUCIA
10, 11 e 13 DICEMBRE 2022
SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
L’edizione 2022 della Fiera di Santa Lucia si terrà sabato 10, domenica 11 e martedì 13 dicembre 2022 nel centro
storico di Savignano sul Rubicone.

Di seguito le tariffe di partecipazione per i 3 giorni:
Tipologia
Ambulanti settore alimentare e non alimentare

fino a mt. 6

oltre mt. 6

105,00

120,00

fino a mt. 3

Produttori agricoli

30,00

Creatori del proprio ingegno (zona Mercatino)

30,00

Fiera campionaria

120,00

La quota di partecipazione comprende:
Fornitura ENEL (max 500 watt ad espositore). Per l’illuminazione utilizzare esclusivamente lampade a basso
consumo. L’impianto di illuminazione deve essere a norma.
La quota di partecipazione non comprende Iva e il canone unico patrimoniale (occupazione suolo
pubblico) che sarà calcolato in base ai mq.

Data:

sabato 10, domenica 11 e martedì 13 dicembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Incontro:

sabato 10 dicembre 2022 ore 7.00

Segue REGOLAMENTO della Fiera.

Per eventuali informazioni potete contattare i seguenti recapiti: 0541 827254 - 340 8342606
Con l’occasione si porgono distinti saluti.

Promo D srl

PROM

D s.r.l.

Promozione, comunicazione pubblicitaria, organizzazione eventi
Via Roma n. 141 - 47842 S. Giovanni in Marignano (RN) - www.promo-d.com - info@promo-d.com - Tel. 0541.827254 – Fax 0541.825161
Registro Imprese RN, REA Rimini 285204 - Cod. Fisc. e part. IVA 03272680400 – cap. sociale € 10.700,00 (i.v)

REGOLAMENTO DELLA FIERA
MERCEOLOGIE
Settore Alimentare: dolciumi, prodotti alimentari vari, tipici, lavorati e trasformati
Settore Non Alimentare: giocattoli, piante e fiori, articoli da regalo, modernariato, piccola pelletteria,
prodotti naturali ed erbe officinali per la salute e la bellezza, profumi, abbigliamento, calzature, casalinghi,
accessori d’abbigliamento, bigiotteria e chincaglieria
Mercatino: creatori di opere del proprio ingegno
Fiera Campionaria: esposizione senza vendita

INVIO DOMANDE
Le domande di partecipazione debbono essere consegnate o spedite con raccomandata A/R o mediante pec
all’indirizzo savignano@cert.provincia.fc.it all’Ufficio Protocollo del Comune di Savignano sul Rubicone.
Ai fini della compilazione della graduatoria (entro i 60 gg ed entro i 30 gg precedenti la Fiera), farà fede la data di
spedizione della raccomandata oppure il protocollo del Comune (se la domanda è consegnata a mano).
L’eventuale presentazione della domanda di partecipazione alla Fiera oltre il termine di 60 gg sopra indicato
consentirà ugualmente di partecipare alla Fiera ma soltanto esaurite la graduatoria degli assegnatari annuali, e la
graduatoria degli spuntisti. Analogamente si procederà per coloro che non avranno presentato alcuna domanda di
partecipazione alla Fiera ma che si presenteranno direttamente al momento della Fiera medesima.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota corrispondente può essere effettuato tramite bonifico bancario su
BPER ag. Cattolica Iban: IT 71 R 05387 67750 000035251526
intestato a Promo D srl – via Roma 141 – 47842 San Giovanni in Marignano RN
Ai fini dell’emissione della fattura elettronica relativa al pagamento della quota di partecipazione alla Fiera, gli
interessati dovranno obbligatoriamente comunicare, unitamente all’istanza di partecipazione, il loro codice
destinatario (codice di sette cifre attribuito dallo Sdi) e l’indirizzo pec (per coloro che ricevono la fattura tramite
pec).
Coloro che sono esentati dall’obbligo della fatturazione elettronica, dovranno, invece, segnalare tale situazione in
domanda di partecipazione.

DISPOSIZIONI
• I concessionari di posteggio non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata
dall’Amministrazione Comunale
• I concessionari sono responsabili dell’incolumità dei visitatori e degli operatori della Fiera, durante la
movimentazione dei veicoli, delle strutture e delle merci esposte
• I concessionari sono tenuti a mantenere pulito il proprio posteggio e curare che il proprio banco o area di
esposizione siano sempre in ordine
• Nelle aree di vendita è vietato l’uso di altoparlanti o di altri apparecchi acustici
• L’operatore concessionario del posteggio che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio
entro 30 minuti dall’orario prefissato per l’inizio delle vendite è considerato assente e si procederà all’assegnazione
del posteggio ad altro operatore a partire dal primo che segue in graduatoria
• È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la fascia oraria fino alle ore 19.00; nel caso di
allontanamento anticipato l’operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti
• Per tutte le altre disposizioni si fa riferimento alla disciplina comunale per il commercio su area pubblica del
Comune di SAVIGNANO SUL RUBICONE e a tutte le leggi vigenti in materia.
Gli operatori commerciali in sede fissa del Centro Storico di Savignano sul Rubicone (FC) che intendono
esporre le proprie merci nello spazio antistante la propria attività hanno la possibilità di farlo in forma
gratuita e per una superficie massima di m. 3 x 3, inviando richiesta.
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REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
La concessione del posteggio è in qualsiasi momento revocabile per motivi di pubblico interesse.
La concessione è dichiarata decaduta per le seguenti cause:
•
perdita della condizione di commerciante su aree pubbliche
•
mancato pagamento delle tasse e dei corrispettivi previsti per la partecipazione alla fiera
•
mancato utilizzo della concessione del posteggio
CRITERI E MODALITÀ PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI, GRADUATORIA
I posteggi verranno assegnati sulla base di una graduatoria formulata dall’Amministrazione Comunale sulla base
dei seguenti criteri:
•
presenze maturate dal titolare e da tutti i danti causa
•
iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente per l’attività di
commercio su aree pubbliche riferita al titolare o, se più favorevole, quella riferita agli eventuali danti causa
Ogni operatore, seguendo l’ordine della graduatoria, potrà scegliere il posteggio in base alla propria merceologia
nell’ambito dei 2 settori di cui si compone la fiera:
1. settore alimentari
2. settore non alimentari
Formulata la graduatoria, Promo D srl, con comunicazione scritta, convocherà gli operatori interessati per la scelta
dei posteggi.
La graduatoria definitiva verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale
(www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it) 10 giorni prima dello svolgimento della Fiera.
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