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REGOLAMENTO FIERE PROMOZIONALI 2017 CONFESERCENTI TOSCANA NORD 

1) L’ANVA – Confesercenti  Toscana Nord rende pubblico il calendario delle fiere promozionali, svolte in 

collaborazione con le Amministrazioni di Lucca, Capannori, per l’anno 2017: 

 

- “Insieme, in Fiera a Marlia”  - Edizione di primavera – Domenica 2  aprile 2017 

-  Fiera Promozionale di S. Concordio - Edizione di primavera – Domenica 14 maggio 2017 

-  “Insieme, in Fiera a Marlia”  - Edizione di autunno – Domenica 15 ottobre 2017 

 - Fiera Promozionale di S. Concordio - Edizione di autunno – Domenica 12 novembre 2017 

 

2) La partecipazione alle fiere promozionali è consentita esclusivamente agli operatori abilitati all’esercizio del 

commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone 

iscritte al registro imprese. Sono riservati specifiche aree riservate ai soggetti portatori di handicap e agli 

imprenditori agricoli professionali. 

 

3) Ciascun operatore interessato a partecipare all’iniziativa è chiamato a riempire l’apposita domanda di 

partecipazione, dopo aver preso visione del relativo bando. 

 

4) In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è 

consentito solo ai dipendenti o collaboratori. La non applicazione delle suddette regole provocherà l’esclusione 

dalle manifestazioni successive. 

 

5) Nell’assegnazione dei posteggi in concessione  verranno considerate le presenze maturate nelle precedenti 

edizioni  e l’anzianità di attività. L’anzianità d’ impresa è comprovata dalla iscrizione quale impresa attiva nel 

registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell’impresa al momento della 

partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale eventualmente è subentrato nella titolarità 

del posteggio medesimo. 

 

6) I posteggi occasionalmente liberi saranno assegnati prioritariamente a coloro che avranno presentato 

l’apposita domanda,  tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nella fiera. A parità di presenze si 

tiene conto dell’anzianità complessiva dell’impresa. I soggetti che hanno titolarità per svolgere il commercio su 

aree pubbliche, ma non hanno presentato apposita domanda, saranno presi in considerazione in via non 

prioritaria.  

 

7) La registrazione della presenza nel mercato sarà effettuata da soggetti da noi incaricati; la presenza si 

acquisisce con la partecipazione dell’assegnatario al posteggio per l’intera manifestazione.  

 

8) L’accesso all’area di mercato dovrà avvenire entro le ore 7.30, pena la revoca del posteggio che 

nell’occasione verrà riassegnato in base alla graduatoria delle riserve. 

Ogni operatore sarà tenuto al rispetto del metraggio in concessione; la non applicazione delle suddette regole 

provocherà l’esclusione dalle manifestazioni successive. 

 

9)La partecipazione alle fiere è subordinata alla presentazione del DURC, per la verifica della regolarità 

contributiva dell’impresa. 

 

10) Per quanto non esplicitato nel bando e nelle domande allegate, si rimanda alla L.R. n. 28/2005 e smi. 


