COMUNE di ZOAGLI
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
Ufficio Commercio

AVVISO PUBBLICO
per le modalità di presentazione delle domande di partecipazione al
“Mercatino di Natale” i giorni 11 e 12 dicembre 2021 in Zoagli
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 16/11/2021,
immediatamente esecutiva, si è stabilito di organizzare anche per l’anno 2021 la
manifestazione “Mercatini di Natale” che si svolgerà i giorni 11 e 12 dicembre 2021 dalle h. 9.00
alle h. 19.00;
RITENUTO di pubblicare apposito avviso contenente i seguenti criteri che verranno richiesti
agli espositori/venditori (operatori dell’ingegno) che intendessero partecipare:
gli spazi saranno assegnati nei seguenti luoghi: portici di P.za S. Martino e piazza San
Martino al di fuori del sagrato, portici di via Merello e di piazza XXVII Dicembre, piazza XXVII
Dicembre parte centrale, al di fuori delle corsie di scorrimento e Largo Vicini;
la partecipazione è riservata esclusivamente ad operatori dell'ingegno, agricoltori e artigiani
per la vendita diretta dei loro prodotti e/o di prodotti dell'attività agricola e di allevamento
trasformati;
saranno ammesse alla partecipazione le prime 50 richieste presentate;
non verrà fornito allaccio elettrico agli espositori
è fatto obbligo ai partecipanti di non lordare il suolo o lasciare rifiuti
i partecipanti alla manifestazione "Mercatini di Natale" del 11 - 12 dicembre p.v. saranno
soggetti al pagamento minimo forfettario di € 5,00 al giorno per superfici fino a 6 mq e di € 10,00 al
giorno per superfici fino a 10 mq, ai sensi e nei limiti del vigente Regolamento Canone Unico;
potranno partecipare anche associazioni non aventi scopo di lucro con il fine di raccolta
fondi per le loro attività benefiche, che saranno esenti dalla tassa di occupazione suolo se
parteciperanno un solo giorno, altrimenti saranno soggetti al pagamento della somme sopra citate;
si valuteranno le domande pervenute a decorrere dalla pubblicazione del relativo avviso e
pervenute all'ufficio protocollo entro la data stabilita dal Responsabile Ufficio Commercio;
in base al numero di protocollo assegnato alle domande sarà predisposta idonea
graduatoria;
i partecipanti dovranno presentarsi in piazza XXVII Dicembre alle h. 7.30 del giorno
11/12/2021 e entro le 8.00 del 12/12/2021 mantenendo i posti assegnati il giorno precedente;
gli spazi saranno assegnati in base alla graduatoria summenzionata e predisposta
dall'ufficio commercio: gli espositori potranno collocarsi nel posto di loro preferenza se disponibile
al momento della chiamata per l'assegnazione degli spazi e se non ancora assegnato; in caso di
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assenza di un richiedente alle h. 7.30 del 11/12/21 lo stesso sarà posto in coda alla graduatoria e
sceglierà successivamente; gli espositori che parteciperanno solo il 12/12/18 potranno
posizionarsi dopo le 8.30 se saranno rimasti posti disponibili;
gli spazi da assegnare e la sistemazione dei banchi sarà curata dalla Polizia Municipale e
tenendo anche conto delle aperture degli esercizi commerciali aperti i giorni 11/12-12-2021;
lo spazio occupato da ciascun banchetto collocato sotto i portici non dovrà superare i 3 mq,
sulla piazza i 9 mq;
le domande in soprannumero o pervenute fuori dai tempi indicati verranno valutate in via
subordinata ed eventuale in caso di assenza o disdetta degli assegnatari; ad essi sarà assegnato
uno spazio dopo le h. 8.30 dei giorni del mercatino;
i partecipanti dovranno produrre la seguente documentazione:
- modulo che verrà predisposto in allegato al presente avviso debitamente compilato
- copia di un documento di identità in corso di validità
-copia della licenza alla vendita di prodotti alimentari/non alimentari se in possesso unitamente a
marca da bollo da € 16,00 se titolari di licenza
- ICA tributi, incaricata della riscossione per l’occupazione suolo pubblico, provvederà ad emettere
ed inviare ai partecipanti i bollettini di pagamento dovuto;
- il detto avviso pubblico dovrà rimanere in visione sul sito internet del Comune fino alla data di
svolgimento della manifestazione;
I dati forniti saranno trattati nel rispetto dell’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche. Responsabile del trattamento è l’Amministrazione Comunale di Zoagli
nella persone del suo legale rappresentante

Il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è il Responsabile dell'Ufficio
Commercio, domiciliato per la carica presso il Comune di Zoagli, piazza XXVII Dicembre 2,
16035 Zoagli (GE) tel 0185 25051, fax 0185 258487 email: info@comune.zoagli.ge.it PEC
comunezoagli@halleycert.it sito web: www.comune.zoagli.ge.it

Il Responsabile Ufficio Commercio
Mauro Monteverde
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