
FIERA DI CAMUCIA 2021 

AVVISO PER LA REDAZIONE DI UNA GRADUATORIA DEGLI OPERATORI 

ABILITATI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLE OPERAZIONI DI SPUNTA 

 

IL RESPONSABILE UNITA’ SPECIALE AUTONOMA  

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Dato atto che il giorno 13 settembre 2021 l’Amministrazione Comunale ha in 

programma la realizzazione della consueta Fiera di Camucia;  

 

Visto l’art. 31 del Regolamento Comunale del Commercio su aree pubbliche approvato 

con Delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 19.12.2016; 

Vista la Legge Regionale 23 novembre  2018 n. 62 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento per lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche 

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 11/02/2016; 

Visto il Piano per lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche approvato 

con Delibera del Consiglio Comunale n° 7 del 11/02/2016; 

RENDE NOTO CHE 

 

È aperta la procedura, per gli operatori economici abilitati, di presentazione della 

domanda per la partecipazione alle operazioni di spunta per il giorno 13 settembre 2021 

per lo svolgimento della manifestazione in oggetto dalle ore 8.00 alle ore 20.00.  

Ai fini del computo delle presenza fa fede l’allegata graduatoria aggiornata al 2019. 

 

Presentazione delle domande di partecipazione 

La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema esemplificativo allegato al 

presente avviso (allegato A), deve essere indirizzata al Comune di Cortona – Sportello 

Unico per le Attività Produttive– PEC protocollo@comune.cortona.ar.it  

Nella domanda l’interessato deve dichiarare: -cognome, nome, data, luogo di nascita e 

di residenza;  

- dati identificativi dell’impresa individuale o della società;  

- settore merceologico per il quale si intende partecipare con eventuale indicazione di 

appartenenza ad una delle categorie di soggetti per le quali sono previsti posteggi 

riservati; 

- di essere in possesso dell’autorizzazione/DIA/SCIA abilitante a effettuare il 

commercio su aree pubbliche nella Regione Toscana;  

- estremi dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche;  
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- di essere iscritto quale impresa attiva al Registro delle imprese della CCIAA;  

- di essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC);  

 - di essere a conoscenza che alle operazioni di spunta e durante l’esercizio dell’attività 

commerciale, dovranno essere a disposizione il titolo abilitativo ed il documento di 

identità (e per le persone che non sono cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea, 

anche il permesso di soggiorno in corso di validità).  

In caso di verifica del Durc con esito non regolare l’ammissione in graduatoria avverrà 

con riserva al fine di consentire all’impresa di presentare documentazione attestante la 

regolarità. 

L’interessato deve, a pena di esclusione, apporre la propria firma alla domanda ed 

allegare alla stessa fotocopia di un documento di identità valido. La domanda deve 

essere, a pena di esclusione, compilata in ogni sua parte. 

 

La domanda dovrà essere inviata in una delle seguenti modalità: 

- essere consegnata a mano direttamente al protocollo comunale, in orario di 

apertura al pubblico;  

- -essere spedita a mezzo raccomandata a/r, in ogni caso vale la data di arrivo e non 

di spedizione;  

- tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.cortona.ar.it, in tal caso sulla 

domanda dovrà essere apposta la firma digitale dell’interessato.  

 

Le domande devono pervenire al protocollo comunale entro e non oltre il giorno 

13/08/2021.  

 

Le domande pervenute al protocollo dell’ente oltre tale data saranno escluse.  

 

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., i dati personali forniti 

dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune di Cortona – Sportello Unico per le 

Attività Produttive, ai fini della gestione della presente procedura.  

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per 

la formazione delle graduatorie. 

 

Norma di rinvio  

Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia a quanto disposto dalla vigente 

normativa in materia di commercio su aree pubbliche (Legge Regionale n. 62/2018 e 

Piano Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche). Gli interessati 

potranno prendere visione degli atti relativi alla presente procedura e richiedere le 

necessarie informazioni e documentazione presso lo Sportello Unico per le Attività 

Produttive ai seguenti recapiti telefonici: 0575/6074305-320-312 

 

Cortona, 12/07/2021 
 Il RESPONSABILE   

UNITÀ SPECIALE AUTONOMA SUAP 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

                                        (Arch. Marinella Giannini 


