
 

 

C I T T À    DI   T R E C A T E 
 

SETTORE COMMERCIO E TURISMO 
 

Prot.  22587             Trecate, 28/06/2016 

BANDO 2016 PER CONCESSIONE POSTEGGI 

NELLA “FIERA DEI SANTI CASSIANO E CLEMENTE” 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE COMMERCIO E TURISMO 

 

ATTESO che anche per l'anno 2016, in data 19 settembre, si svolgerà la tradizionale Fiera dei 

Santi Cassiano e Clemente  con bancarelle di prodotti agricoli, artigianali, generi 

alimentari e casalinghi, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 - sulle vie Mazzini, Verdi e 

Murello, come da programma in corso di redazione; 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto un bando pubblico per la concessione di posteggi nella tradizionale “FIERA DEI SANTI 

CASSIANO E CLEMENTE”, che si svolgerà lunedì 19 settembre 2016, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, con 

le seguenti modalità: 

1. sulla via Verdi complessivi n. 41 posteggi da mt. 7 x 4 riservati al commercio su area pubblica 

(tipologie A e B), ma solo per le seguenti categorie merceologiche: generi alimentari ( salumi e 

formaggi, pane e suoi derivati, legumi e ortaggi, funghi, frutta fresca e conservata, frutta secca e 

marmellate, miele, prodotti erboristici, dolciumi e simili ) e non alimentari ( fiori ed erbe 

aromatiche, casalinghi) e banchi di somministrazione di alimenti e bevande, senza predeterminata 

determinazione numerica delle tipologie sopraindicate. E’ ammessa la partecipazione di produttori 

agricoli. 

2. sulle vie Mazzini e Murello complessivi n. 45 posteggi da mt. 3x3 riservati agli agricoltori ed 

artigiani. 

 

Disciplina normativa regolatrice del bando normativa regionale Piemonte:  

1. deliberazione G.C. n. 29 del 14.2.2008 istitutiva della fiera dei Santi Cassiano e Clemente;  

2. regolamento comunale per le aree mercatali relativamente al commercio su area pubblica; 

3. D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001 relativamente ai produttori agricoli; 

4. regolamento comunale della Fiera dell’agricoltura e dell’artigianato. 

5. D.G.R n. 20 – 380 del 26/07/2010 e s.m.i. in materia di regolarità contributivo/fiscale delle 

imprese del commercio su area pubblica 

6. D.P.G.R. 9 novembre 2015, n. 6/R 

 

Gli interessati devono presentare domanda con marca da bollo da euro 16,00 al Comune di Trecate entro 

VENERDI’ 2 SETTEMBRE 2016 utilizzando il modello allegato al presente bando e disponibile sul 

sito istituzionale di Trecate. 

La consegna potrà avvenire direttamente al Protocollo generale del Comune di Trecate, con plico 

raccomandato, per il quale farà fede la data di invio entro il termine stabilito, o a mezzo di posta 

certificata all’indirizzo : commercio@trecate.telecompost.it . 

mailto:commercio@trecate.telecompost.it


  

La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità, e corredata da copia fotostatica di 

documento d'identità personale in corso di validità. 

 

Al fine di favorire la migliore realizzazione della manifestazione tutte le domande di partecipazione alla 

fiera ad oggi già pervenute saranno ritenute valide se presentate dagli operatori sopraindicati e conformi 

alla disciplina vigente in materia, con particolare riferimento alla normativa inerente la regolarità 

contributiva e fiscale. 

 

La graduatoria per l'ammissione dei commercianti alla concessione di posteggio è definita secondo i 

seguenti criteri: 

1. maggior numero di presenze cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione esibita    per la 

partecipazione; 

2. maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come 

risulta dall'iscrizione al registro delle imprese (già registro ditte); 

3. maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita; 

4. priorità cronologica di presentazione delle domande. 

5. in caso di pluralità di domande concorrenti o in caso di istanze eccedenti il numero di posti 

disponibili, si applicheranno i criteri di cui all’art. 10 della D.P.G.R. – Piemonte – 09/11/2015, 

n.6/R 

 

Al fine dell'assegnazione dei posteggi agli agricoltori il Comune si attiene, nell'ordine, ai  seguenti criteri: 

1. l’azienda agricola è iscritta nell’elenco o nell'albo degli operatori  dell'agricoltura  biologica, ai 

sensi del regolamento CE 2092/1991, così come modificato dal regolamento 1804/1999; 

2. a parità di condizioni tra i soggetti di cui al punto precedente, hanno la priorità le aziende aventi  

sede nel Comune di Trecate o, in difetto, in un Comune limitrofo o in altri Comuni  della  

Provincia di Novara o, in subordine, in altre Province della Regione Piemonte; 

3. che l'azienda beneficia o ha beneficiato, per il periodo minimo previsto dalla normativa, dei 

contributi della CE per le tecniche di agricoltura a basso impatto ambientale, di cui al regolamento 

CE 2078/1992 misure A1-A3 ed al piano di sviluppo rurale del Piemonte 2000-2006, misure F1-

F2 (in tal caso l'interessato deve dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale Ente 

ha inoltrato la domanda di contributo); 

4. parità di condizioni tra i soggetti di cui al punto precedente, hanno la priorità le  aziende che 

hanno sede nel Comune di Trecate o, in difetto, in un Comune limitrofo o in altri Comuni  della 

Provincia di Novara o, in subordine, in altre Province della Regione Piemonte;  

5. che l'azienda agricola è iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio e ha sede nel Comune di 

Trecate o, in difetto, in un Comune limitrofo o in altri Comuni  della   Provincia di Novara o, in 

subordine, in altre Province della Regione Piemonte;  

6. la minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola, che sia iscritta alla  C.C.I.A.A. 

competente per territorio. Nel caso in cui si tratti di società il requisito della minore età è 

riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai 

quarant'anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali.   

 

Al fine dell'assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori ed artigiani, l'assegnazione degli stessi viene  

effettuata a  giudizio insindacabile  dell'Amministrazione, in  base ai seguenti criteri preferenziali: 

1. ordine cronologico della presentazione della domanda; 

2. pregio dei prodotti che verranno esposti e commercializzati. 

 

La graduatoria degli ammessi alla fiera sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune e varrà quale 

concessione di posteggio per il solo giorno della manifestazione. 

 

Stante la disponibilità di aree libere sarà consentito assegnare ad un operatore più di un posteggio, purché 

contigui. 

 



  

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento ad ogni altra disposizione vigente in materia. 

 

Per eventuali informazioni e per il ritiro dello schema di domanda gli interessati potranno rivolgersi  al 

Settore Commercio del Comune di Trecate con sede in Piazza Cavour n. 24, il lunedì ed il mercoledì ore 

8.30 alle ore 12.30, nonché telefonando al numero 0321 776326/776341 oppure inviando una mail 

all’indirizzo turismo.commercio@comune.trecate.no.it. 

 

 
TUTELA DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 del vigente regolamento comunale per il 

trattamento dei dati sensibili, unicamente al fine di espletare la procedura concorsuale. 

I dati verranno comunicati al personale interno dell'Amministrazione Comunale, alle autorità preposte ai controlli sulle 

autocertificazioni, ad ogni altro soggetto che ne abbia interesse ai sensi della legge n. 241/90 ed ai soggetti destinatari delle 

comunicazioni e pubblicità previste in materia. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del citato decreto 

n. 196/03. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Commercio del Comune di Trecate. 

 
     IL RESPONSABILE 

                        DEL SETTORE COMMERCIO – TURISMO   

                               TUTELA CONSUMATORI – ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

                               (Dott.ssa Anna ROSINA) 
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Modello di domanda 

BOLLO 

€ 16,00 

         

     AL COMUNE DI TRECATE – Settore Commercio e Turismo 

     Piazza Cavour n. 24  - 28069 TRECATE (NO) 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________  

cognome     nome 

nato/a a ____________________prov._________________ stato______________________ 

il _____________ residente a ________________________  prov. _____ cap. ___________  

via  ________________________________ cittadinanza ____________________________  

tel. ______________________________________ fax _____________________________ 

E-mail  _________________________  codice fiscale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

In qualità di: 

 TITOLARE DELL' OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE:  

     partita i.v.a. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    codice fiscale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

     con sede nel Comune di  ________________________ prov. _______  c.a.p.    ___________  

via/piazza ______________________________  n. ______  Tel. _____________________  iscrizione 

Registro Imprese (se   iscritto)  n. ________________ CCIAA di _________________ 

 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'/ ENTE/ ASSOCIAZIONE: 

    denominazione ____________________________________________________ 

     partita i.v.a.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  codice fiscale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

con sede nel Comune di ________________ prov. ________ cap. _________ 

via/piazza ______________________        n. ______       tel.  _____________________ 

iscrizione Registro Imprese (se   iscritto)  n. ________________ CCIAA di _________________ 



  

        FA ISTANZA 

di partecipazione al bando pubblico per la concessione di posteggi nella "FIERA DEI SANTI 

CASSIANO E CLEMENTE"  che si svolgerà lunedì 19 settembre 2016 dalle ore  9.00 alle ore 19.00:  

1. sulla Via Verdi in qualità di: 

|    |     COMMERCIANTE   

SETTORE ALIMENTARE |    |    TIPOLOGIA MERCEOLOGICA  ........................................................ 

ATTIVITA' AUTORIZZATA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE  |   | 

SETTORE NON ALIMENTARE |   |    TIPOLOGIA MERCEOLOGICA ................................................ 

Allega  fotocopia  autorizzazione  al  commercio  su  area  pubblica   tipologia  A e/o tipologia B, 

corredata da documentazione attestante la regolarità contributivo/fiscale a pena di esclusione. 

 

|   |     AGRICOLTORE 

Dichiara  di essere in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs.vo 18.5.2001, n. 228  

e successive modificazioni ed integrazioni e precisa quanto segue: 

 i prodotti di cui  intende effettuare la vendita sono: _______________________ 

________________________________________________________________ 

 che i propri fondi sono siti nel Comune di ______________________________  

      l’azienda agricola è   iscritta   nell’elenco   o   nell'albo    degli   operatori 

dell'agricoltura biologica, ai sensi del regolamento CE 2092/1991, così come  

modificato dal regolamento 1804/1999; 

 l'azienda beneficia o ha   beneficiato,   per il periodo   minimo previsto   dalla 

normativa, dei contributi della CE per le tecniche di agricoltura a basso impatto 

ambientale, di cui al regolamento CE 2078/1992 misure  A1-A3 ed al piano   di 

sviluppo   rurale   del   Piemonte   2000-2006,  misure  F1 - F2 (in tal caso   

l'interessato    deve    dichiarare, mediante  apposita    autocertificazione, a  quale   

Ente ha inoltrato la domanda di contributo). 

Allega fotocopia visura camerale di iscrizione al Registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A. 

2.  sulla via  Mazzini e via Murello  in qualità di: 

|    | IMPRESA ARTIGIANA O LORO CONSORZI 

Prodotti esposti ....................................................................................................... 

Allega certificato   di   iscrizione   all'Albo   delle   Imprese Artigiane oppure, ai sensi del 



  

 D.Lgs. 28.12.2000 n. 445, autocertificazione. 

|    | IMPRESE AGRICOLE SINGOLE O ASSOCIATE  

Prodotti esposti .................................................................................................... 

Allega    certificato   di   iscrizione   comprovante   l'appartenenza alla  categoria   delle   

imprese agricole  rilasciato   dalla C.C.I.A.A.   oppure, ai   sensi del  D.Lgs. 28.12.2000 n.   

 445, autocertificazione. 

|    | PRODUTTORI AGRICOLI 

Allega attestazione rilasciata dal Comune in cui sono ubicati i fondi condotti. 

Allega:  

 fotocopia di documento d'identità personale in corso di validità; 

 eventuale altra documentazione nel proprio esclusivo interesse. 

 

Consapevole che i dati sopra citati   vengono trattati   nel   rispetto del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 

sulla   tutela  dei  dati  personali   ai   soli fini del   procedimento per il quale sono forniti 

 e che   in   ogni  momento   il/la  sottoscritto/a potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato 

decreto.  

 

 

 

________________________, _____________ 

Luogo                                         data                                                                                          

 

 

 

____________________________                                                                                                   
(firma leggibile) 

 

 

 

 

 


