Al fine di facilitare le operazioni di assegnazione dei posteggi, in accordo con le
associazioni di categoria, è stato redatto il seguente VADEMECUM da utilizzare da parte
di tutti gli operatori interessati a partecipare SPUNTA per la FIERA DI SETTEMBRE
che si svolgerà il lunedì 17.9.2018 A CAMUCIA
PER LA FIERA SETTEMBRE A CAMUCIA DEL 2018
LA SPUNTA SARà EFFETTUATA NEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMINALE
IN VIA SANDRELLI

VADEMECUM per gli operatori alla SPUNTA



CHI È SENZA DURC, (anche nel caso sia in regola con i versamenti
contributivi) o non possa esibirlo al momento della spunta, NON DEVE
PRESENTARSI ALLA SPUNTA )



gli operatori che intendono partecipare alla SPUNTA dovranno presentarsi muniti
di documentazione completa in originale e di una copia da consegnare al
momento della spunta agli addetti comunale. (visura camerale non
antecedente ai 6 mesi e durc in vigore e per chi si presenta per la prima volta
copia del titolo abilitante (autorizzazione o SCIA)



potrà accedere alla scelta un solo operatore per le ditte individuali, il titolare o su
delegato , QUINDI UNA SOLA PERSONA anche per le società



viene previsto un tempo massimo di 2/3 minuti per la scelta del posteggio



NON sono ammesse, in sede di assegnazione, contestazioni sulla graduatoria e
sulle presenze della graduatoria (le eventuali osservazioni alla graduatoria saranno
valutate e pubblicate entro il 15.9.2018)



Il posto SCELTO NON SI POTRÀ CAMBIARE
riscontassero problemi una volta arrivati sul posteggio.



i posti attualmente vacanti
SONO EVIDENZIATI NELL’ALLEGATA
PLANIMETRIA dando atto che la mattina della fiera potranno rendersi disponibili
altri posteggi a seguito di assenze dei titolari o di decadenze in corso di
definizione.

anche nel caso

si



Dalle ore 7,00 gli operatori del SUAP saranno presso la sede della
spunta per raccogliere la documentazione di chi si presenta per la
prima volta alla spunta della fiera di settembre a Camucia e per iniziare
a raccogliere i nominativi e i documenti degli “spuntisti” presenti.
In considerazione dell’elevato numero di posteggi da assegnare, per
cercare di velocizzare le operazioni di assegnazione dei posteggi, si
invitano tutti gli operatori a rispettare le indicazione di cui al presente
vademecum.

IN ALLEGATO È PUBBLICATA LA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI







Potranno essere presentate osservazioni alla graduatoria entro il GIOVEDI
Le eventuali osservazioni dovranno essere supportate da idonea e verificabile
documentazione e trasmesse per PEC con lettera accompagnatoria firmata
digitalmente
entro il
13 settembre, a mezzo pec all’indirizzo
protocollo@pec.comune.cortona.ar.it
Le osservazioni verranno esaminate con pubblicazione di nuova graduatoria entro
il sabato solo nel caso di osservazioni accolte con conseguente modifica della
graduatoria
L’eventuale nuova graduatoria sarà reperibile su questa pagina

