CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino
-----------------------------------------------

FIERA DI AUTUNNO
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DODECENNALI DEI
POSTEGGI
VARIAZIONE DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
IL RESPONSABILE DEL SUAP
informa gli operatori commerciali e gli agricoltori interessati a partecipare alla Fiera di
Autunno che si svolge nel comune di Giaveno la prima domenica di Ottobre
che il termine stabilito per la presentazione delle istanze
volte ad ottenere l’autorizzazione di tipo A) per l’esercizio dell’attività di vendita sulle aree
pubbliche a cadenza ultramensile, mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione
per dodici anni,
è stato posticipato alle ore 12,00 del 16 agosto 2017.
Pertanto, fino al 16 agosto 2017, tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalla
vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche, intendono ottenere
l’autorizzazione di tipo A) per l’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche a
cadenza ultramensile, mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici
anni per la Fiera di Autunno che si svolge nel comune di Giaveno la prima domenica di
Ottobre, deve presentare la domanda, utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito
istituzionale del nostro ente seguendo il seguente percorso:
www.comune.giaveno.to.it – Servizi alle imprese – Avere un’attività Commercio su Area
Pubblica – Bando pubblico per assegnazione concessione dodecennale posteggi Fieramercato di Autunno.
Dove richiedere informazioni:
Oltre che dal sito indicato, presso l’Ufficio Attività Produttive – SUAP in via F. Marchini n.2
– 2° piano, a Giaveno, nei seguenti orari: mercoledì 15.00-17.00 e giovedì 9.00-12.00.
Come e dove presentare la domanda:
L’istanza, debitamente compilata e comprensiva degli allegati richiesti dovrà essere
depositata esclusivamente in forma cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune sito in
Giaveno, Piazza Papa Giovanni XXIII n°1, Palazzo Marchini, piano terreno, nei seguenti
orari di apertura al pubblico:
Quando e dove presentare la domanda:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore
17.00, fino alle ore 12,00 del 16 agosto compreso. Non sono ammesse altre modalità di
trasmissione dell’ istanza, e pertanto, qualsiasi altra forma di presentazione della domanda
comporterà l’esclusione dal bando.
Giaveno. 01.08.2017
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