
Al Comune di Portogruaro - Ufficio FIERA DI SANT’ANDREA
fierasantandrea@comune.portogruaro.ve.it
e, p.c.  a Confservizi V.O. Srl 

DOMANDA DA PRESENTARE ENTRO IL 5 NOVEMBRE 2021

Oggetto: Fiera Sant’Andrea 2021: 
               Domenica 21, Sabato 27 e Domenica 28  Novembre 2021.

    Richiesta partecipazione da parte di Titolare di:

TIPOLOGIA : NEGOZI/ BAR/RISTORANTI  E SIMILI

 NEGOZIO                         (BAR/RISTORANTE E SIMILI)

Il sottoscritto 

nato a     il 

residente in   C.A.P. 

Via  n.  tel. /  

cell:

e-mail      di nazionalità   

Codice Fiscale 

 in proprio,

 in qualità di legale rappresentante della Società 

con sede legale a  Via   n. 

Posta elettronica certificata (PEC)  

Codice fiscale  P .Iva 

Interessato a partecipare alle giornate di cui all’oggetto, limitatamente ai giorni: 



CHIEDE
 di partecipare alla Fiera in oggetto e di occupare con le proprie attrezzature uno spazio di

mq.  ( ml.  x  ml.  )

dell’area pubblica di Via/piazza   antistante il proprio 

negozio/pubblico esercizio, nella quale realizzerà, con propria attrezzatura, l’esposizione /vendita / 

somministrazione di    oggetto della propria attività

Segnala la necessità di: 

Richiesta allacciamento ENEL :  SI            NO Kw (max 10)   

Richiesta allacciamento ACQUA:   SI          NO

NOTA BENE: per l’allaccio dell’acqua è dovuta una quota aggiuntiva di €. 50,00 alle tariffe 2021 

Altre notizie o richieste (gazebo, ecc…)  

Segnala

Segnala l'intenzione di svolgere attività di intrattenimento musicale  SI            NO

se sì, specificare tipologia dell'intrattenimento 

giorno/ giorni   orario : 

Al riguardo di ricorda che il titolare dell'esercizio, per l'attività di intrattenimento musicale, dovrà provvedere autonomamente ai diversi
adempimenti di natura fiscale, tributaria riferite all'attività quali SIAE e simili, nonché a quanto necessario a garantire la sicurezza e
l’incolumità degli artisti che si esibiscono e del pubblico/visitatori/passanti, restando a suo carico la responsabilità diretta per i danni a
cose, persone e/o animali.

Si  avvisa  che  le  attività  rimangono  subordinate  all'osservanza  delle  Ordinanze  comunali  specifiche  per  la
manifestazione.

AVVERTENZE 

SOMMINISTRAZIONE E BEVANDE ALCOLICHE

L’attività  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  dev’essere  esercitata  nel  rispetto  delle  norme,  prescrizioni  ed
autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, di tutela dall’inquinamento acustico, di sicurezza dei locali e degli edifici.

È vietata  la  vendita di  bevande alcoliche ai  minori, pertanto  chiunque venda bevande alcoliche ha  l’obbligo  di
chiedere  all’acquirente,  all’atto  dell’acquisto,  l’esibizione  di  un  documento  d’identità,  tranne  che  nei  casi  in  cui  la
maggiore età dell’acquirente sia manifesta.

DIVIETO UTILIZZO GAS

Per ragioni di sicurezza è in generale vietato l’uso di apparecchi a fiamma libera e combustibili gassosi. La mancata



osservanza  comporterà  la  decadenza  dell’autorizzazione  e  l’allontanamento  immediato.  L’utilizzo  è  ammesso
eventualmente in alcune limitate aree: per informazioni contattare il Corpo della Polizia Locale.

Il richiedente assicura
• che il pagamento del contributo, calcolato  sulla base delle tariffe comunicate al Comune di Portogruaro per l'anno 2021 per la

partecipazione sarà effettuato entro la data che verrà indicata dall’ufficio Fiera di Sant'Andrea,  e che è a conoscenza che in
base ai Kw di potenza richiesta ci potranno essere dei costi aggiuntivi.

• Di essere a conoscenza che la superficie dei posteggi assegnabili è stabilita in base alla superficie disponibile nell’area della
manifestazione e secondo le disposizioni di sicurezza;

• Di accettare le disposizioni inerenti le modalità di partecipazione che mi verranno comunicate per l'assegnazione del posto  e
di provvedere al versamento delle quote di partecipazione prefissate, nonché al pagamento del Canone Unico Patrimoniale
per la manifestazione che  saranno richiesti.

Si impegna
• A mantenere  nel  corso  della  manifestazione  un  comportamento  rispettoso  delle  leggi  e  dei  regolamenti,  evitando  di

danneggiare le aree usate e ripulendole al termine dell’occupazione della stessa;

• Ad assumersi  qualsiasi  responsabilità derivante da danni  arrecati  a cose/terzi  durante l’allestimento/disallestimento degli
spazi assegnati e lo svolgimento dell’attività;

• A rispettare  rigorosamente  tutte  le  prescrizioni  contenute  nella  normativa  nazionale  e  locale  per  il  contenimento  della
diffusione del SARS-CoV-2, assumendosi tutte le responsabilità in caso di violazione delle predette norme.

Si ricorda inoltre che

È tassativamente vietata la cessione anche gratuita e/o parziale degli stands e la loro utilizzazione in qualsivoglia modo da parte di terzi.
L’impresa partecipante deve essere presente nello spazio espositivo con un proprio rappresentante durante gli orari di apertura della
manifestazione. È obbligatorio il rispetto dell’orario stabilito dagli organizzatori per il periodo di montaggio, smontaggio e lo svolgimento
della Fiera; l’eventuale penale per il mancato rispetto di quanto sopra sarà addebitata all’impresa. 
L’impresa partecipante deve riconsegnare, a conclusione dell’iniziativa, l’area assegnata, gli arredi e le dotazioni nelle stesse condizioni
in cui sono stati consegnati, rimanendo a carico degli espositori eventuali danni causati agli stessi.

Il richiedente dichiara 

di  conoscere  e  di  aver  compreso  i  contenuti  del  disciplinare  della  manifestazione  e  di  accettarlo  e  di  rispettarne
integralmente e scrupolosamente quanto in esso contenuto e prescritto.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento UE 679/2016
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati dal Comune e della società organizzatrice, per la
gestione della Fiera di Sant’Andrea 2021.

data        firma    

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  FIERA DI SANT'ANDREA 2021 
ATTIVITA’ COMMERCIALI DEL CENTRO STORICO

commercio fisso per spazio 
adiacente ogni punto vendita

senza energia elettrica €    91,50
con energia elettrica 3 kw €  122,00
con energia elettrica oltre 3 kw fino a 5 kw €  152,50
con energia elettrica oltre  5  Kw fino a 10
Kw

€  195,20

commercio fisso con 
somministrazione per spazio 
adiacente ogni punto vendita (bar, 
ristoranti ecc.)

senza energia elettrica €  183,00
con energia elettrica 3 kw €  244,00
con energia elettrica oltre 3 kw fino a 5 kw €  305,00
con energia elettrica oltre  5  Kw fino a 10
Kw

€  390,40



MODALITA’ DI PAGAMENTO

 Rimessa diretta presso l’Ufficio Cassa della Confservizi V.O. srl siti a Portogruaro in via C. Valle n. 40.
 Bonifico bancario sul seguente conto corrente intestato alla Confservizi V.O. Srl:

" Banco Popolare" - sede di Portogruaro – Corso Martiri della Libertà
iban cin abi cab conto

IT15 J 05034 36240 0000 0003 1021

ATTENZIONE: nel bonifico indicare il nome di chi partecipa e non quello di chi paga

Contatti e informazioni: Ufficio Fiera presso Villa Comunale, Via Seminario 5 
Tel . 0421/277251 – mail: fierasantandrea@comuneportogruaro.ve.it


	Al Comune di Portogruaro - Ufficio FIERA DI SANT’ANDREA
	e, p.c. a Confservizi V.O. Srl
	TIPOLOGIA : NEGOZI/ BAR/RISTORANTI E SIMILI

	
	CHIEDE
	" Banco Popolare" - sede di Portogruaro – Corso Martiri della Libertà


	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 1_2: 
	Campo di testo 1_3: 
	Campo di testo 1_4: 
	Campo di testo 1_5: 
	Campo di testo 1_6: 
	Campo di testo 1_7: 
	Campo di testo 1_8: 
	Campo di testo 1_9: 
	Campo di testo 1_10: 
	Campo di testo 1_11: 
	Campo di testo 1_12: 
	Campo di testo 1_13: 
	Campo di testo 1_14: 
	Campo di testo 1_15: 
	Campo di testo 1_16: 
	Campo di testo 1_17: 
	Campo di testo 1_18: 
	Campo di testo 1_19: 
	Campo di testo 1_20: 
	Campo di testo 1_21: 
	Campo di testo 1_22: 
	Campo di testo 1_23: 
	Campo di testo 1_24: 
	Campo di testo 1_25: 
	Campo di testo 1_26: 
	Campo di testo 1_27: 
	Campo di testo 1_28: 
	Campo di testo 1_29: 
	Campo di testo 1_30: 
	Campo di testo 1_31: 
	Campo di testo 1_32: 
	Campo di testo 1_33: 
	Campo di testo 1_34: 
	Campo di testo 1_35: 
	Campo di testo 1_36: 
	Campo di testo 1_37: 
	Campo di testo 1_38: 
	Campo di testo 1_39: 
	Campo di testo 1_40: 
	Campo di testo 1_41: 
	Campo di testo 1_42: 
	Campo di testo 1_43: 
	Campo di testo 1_44: 


