
 

Empoli, Via Cavour n.43/c

REGOLAMENTO
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 

“VIALE IN FESTA”  2022  

Sono aperte le iscrizioni per l’assegnazione di n. 41 posteggi nell’ambito della edizione di recupero della
manifestazione denominata VIALE IN FESTA.

La manifestazione si terrà in nel Comune di Vinci (FI) a Sovigliana, area Viale Togliatti, il giorno 
DOMENICA  22 MAGGIO 2022 dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

La partecipazione a VIALE IN FESTA è riservata agli operatori di commercio su aree pubbliche che
presentino apposita istanza di partecipazione, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
I posteggi, le cui dimensioni massime sono 7X5 ml, sono suddivisi tra i seguenti settori:
n.37 settore non alimentare, n.3 settore alimentare, e n. 1 posteggio riservato alla vendita di palloncini e
zucchero filato.
Gli aggetti tendari devono avere una altezza minima di 2,50 e massima di 3,50 metri.
L’assegnazione avviene comunque in base alla disponibilità dei posteggi e alle dimensioni delle strutture
dichiarate nelle domande, tenendo conto, ove possibile, delle preferenze espresse dagli operatori. 
Solo  gli  operatori  a  cui  è  stato  assegnato  il  posteggio  nell’edizione  2020  acquisiranno,  all’atto  di
presentazione delle domande,  il  diritto all’automatica conferma del posteggio assegnato ove possibile.
Scaduto il termine di presentazione delle domande l’ente organizzatore redigerà apposita graduatoria
considerando i seguenti criteri:

   a)Operatori concessionari di posteggio mercato settimanale del Lunedì di Sovigliana
 b)Operatori  presenti  nella  graduatoria  di  sorteggio  mercato  settimanale  del  Lunedì  di
Sovigliana
   c) Operatori concessionari di posteggio nel comune di Vinci
  d) L’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente
rispetto alla data di inizio di attività del commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro
delle imprese;
 e)  ravvisando  ancora  casi  di  parità,  viene  effettuata  un’estrazione  a  sorteggio  in  forma
pubblica. 

Le dimensioni  dei  posteggi  possono subire  modifiche  in  base  alle  esigenze dell’organizzatore  o su
richiesta dell’Amministrazione Comunale.

Gli interessati all’assegnazione in concessione dei posteggi potranno avanzare domanda, secondo lo
schema riportato in calce.
Le  domande  di  partecipazione  alla  manifestazione  entro  e  non  oltre  il  giorno  MERCOLEDI 18
MAGGIO 2021 alle ore 13:00 potranno:
• essere consegnate a mano presso:
a) ANVA Confesercenti Provinciale, Piazza Pier Vettori n. 8-10 Firenze;
b) Confersercenti di Empoli Via Cavour n. 43/c Empoli.
• essere spedite per lettera raccomandata A/R a Confesercenti Firenze Piazza Pier Vettori 8/10
50143 Firenze (FI)
• inviate tramite mail a segreteria@confesercenti.fi.it

La quota di partecipazione potrà essere pagata tramite:
• Bollettino postale intestato a Confesercenti Firenze c/c postale n. 15784507 inserendo nella
causale “VIALE IN FESTA 2022”
• Bonifico bancario intestato a CONFESERCENTI FIRENZE presso CHIANTI BANCA
IBAN IT 93 Z 08673 02800 026000262251
• Direttamente presso le sedi Confesercenti della Provincia di Firenze.

1



Nell’ambito della manifestazione, è fatto divieto di assegnare alla stessa ditta più di un posteggio. 

La domanda di partecipazione deve contenere i seguenti dati essenziali:

1. dati anagrafici, residenza, codice fiscale del titolare / legale rappresentante;
2. ragione sociale, sede legale e codice fiscale, nel caso di società;
3. titolo autorizzatorio con cui si intende partecipare;
4. indicazione relativa al possesso di concessione di posteggio del mercato settimanale di Empoli

ovvero alla presenza nella graduatoria dello stesso mercato, come spuntista;
5. recapito telefonico;
6. eventuale  domicilio  presso  il  quale  devono  essere  inoltrate  le  comunicazioni  inerenti  la

procedura;
7. dimensioni delle strutture da utilizzare;

Devono essere, inoltre allegate alla domanda:

1) copia del titolo autorizzatorio con il quale l’operatore intende partecipare
2) copia di un documento di identità non scaduto del dichiarante
3) DURC in corso di validità.

L’ente  organizzatore,  scaduto  il  termine  di  presentazione  delle  domande,  procederà
all’assegnazione dei posteggi tenuto conto dei criteri sovraindicati. Ad ogni singolo operatore
verrà inviata una lettera o SMS di risposta in cui verrà riassegnato il posteggio dell’edizione
2020 ove possibile, oppure verrà comunicato la posizione nella graduatoria dei riservisti redatta
seguendo i criteri sopra descritti.
Gli  operatori  possono  presentare  eventuali  ricorsi  in  opposizione  direttamente  alla  Confesercenti
presso una delle sedi sopra riportate.

Costituisce causa di esclusione dall’assegnazione annuale dei posteggi:

I. la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando;
II. l’illeggibilità di qualunque parte della domanda compilata dall’interessato;

III. la mancata indicazione nella domanda dei dati essenziali;
IV. la mancata sottoscrizione della domanda;
V. l’assenza  in  allegato  della  fotocopia  dei  documenti  di  identità,  in  corso  di  validità,  del

richiedente, nel caso la richiesta non venga sottoscritta davanti all’addetto al ricevimento;
VI. la presentazione della domanda fuori dai termini previsti dal presente bando di concorso;

VII. il mancato invio della domanda di partecipazione completa degli allegati previsti;
VIII. l’assenza in allegato di copia del DURC in corso di validità nel momento della presentazione

della domanda
IX. il mancato pagamento della quota di partecipazione.

Gli operatori che intendono presentare domanda sono tenuti al pagamento della quota di  € 120,00
comprensiva  di  suolo  pubblico,  spese  organizzative  per  l’allestimento  del  mercato,  promozione  e
pubblicità,  pulizia  dell’area  al  termine  della  manifestazione,  il  rispetto  delle  normative  in  tema  di
sicurezza.
La quota di partecipazione viene ridotta a  € 90,00 per gli associati  Confesercenti  in regola con il
tesseramento 2022.
Per i soci di  Confesercenti Firenze, (Firenze e Provincia) in regola con il pagamento della quota
annuale  prima della presentazione della domanda la quota di partecipazione è di € 60,00 in quanto la
quota  associativa  comprende  anche  il  sostegno  promozionale  alle  iniziative  che  di  volta  in  volta
vengono organizzate da Confesercenti Firenze.
In caso di mancata assegnazione del posteggio, la quota di partecipazione potrà essere rimborsata solo
nel periodo dal 10° al 30° giorno dallo svolgimento della manifestazione.
L’accesso all’area della manifestazione deve avvenire non prima delle ore 6:30 e non dopo le ore 8,00.
All’ingresso  l’operatore  deve  esibire  la  lettera  o  l’sms  di  accoglimento  della  domanda.  L’operatore
assegnatario di posteggio che arrivi dopo le 8:00 non ha più diritto all’effettuazione dell’occupazione e,
pertanto,  il  posteggio  potrà  essere  assegnato  con  il  criterio  della  spunta,  seguendo  l’ordine  della
graduatoria.
E’ vietata la cessione del posteggio a terzi solo in caso di cessione a qualsiasi titolo del ramo di azienda
di  cui  al  titolo  autorizzatorio  con  il  quale  l’operatore  partecipa  alla  manifestazione,  l’operatore,  in
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occasione della  domanda di  partecipazione  alla  manifestazione,  deve dichiarare  gli  estremi dell’atto
notarile con il quale è stata effettuata la cessione. Il subentrante deve dichiarare altresì gli estremi del
titolo autorizzatorio con il quale è subentrato nel suddetto ramo di azienda, al quale saranno abbinate le
presenze acquisite dal cedente e quelle successivamente maturate.   
La  cessione  non  autorizzata  sarà  immediatamente  sanzionata  con  la  revoca  dell’assegnazione  del
posteggio e l’azzeramento delle presenze effettuate.

Gli  assegnatari  di  posteggio  dovranno munirsi  di  idonea  attrezzatura  di  vendita  che  non superi  la
superficie messa a disposizione. 

Gli assegnatari di posteggio dovranno mettere in vendita i prodotti appartenenti al settore per il quale
hanno concorso. 

Empoli,05.05.2022

                                                                                               Il Responsabile ANVA Confesercenti
                                                                                                                      Daniele Nardoni
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Confersercenti di Empoli 
Via Cavour n. 43/c 
50053  EMPOLI  -  FI.

Domanda di partecipazione alla edizione di 
“ VIALE IN FESTA” – 22.05.2022

Il sottoscritto

Cognome    Nome  ,

nato  a   il   e  residente  in

 prov.  

via/p.zza  n. 

cittadinanza   C.F.  

(permesso/carta di soggiorno n.   del  / /  valido/a

fino al  / / )

In qualità di :

Titolare dell’impresa individuale:

Denominazione 

PARTITA IVA 

Legale Rappresentante della Società:

Denominazione 

C.F.  

PARTITA IVA  (se diversa da C.F.) 

con Sede nel Comune di  Prov. 

Via, P.zza, ecc.   n.  CAP    

Recapito telefonico n.: 
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 ANVA Confesercenti Provinciale 
Piazza Pier Vettori n. 8-10 
50142  FIRENZE



 Socio ANVA Confesercenti Provinciale di Firenze 2022 (indicare la zona)  

     

Socio ANVA Confesercenti 2022 (indicare la PROVINCIA)   

     ( allegare copia della ricevuta di pagamento anno 2022)

Non socio  

Recapito per l’inoltro della corrispondenza (da compilare se diverso dalla residenza/sede legale): 

Provincia  Comune  

Via, P.zza ecc.  n. CAP 

PRESENTA DOMANDA

di partecipazione alla edizione di recupero della manifestazione  VIALE IN FESTA, che si terrà nel
Comune di Vinci (FI) a Sovigliana, area Viale Togliatti il  22/05/2022.  
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci  o non
veritiere o di falsità in atti o attestazioni, nonché delle sanzioni amministrative principali ed accessorie
previste (art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000), 

DICHIARA
- di  essere in  possesso del  seguente titolo  abilitativo all’esercizio dell’attività  di  commercio su aree

pubbliche:

 autorizzazione n.  rilasciata dal Comune di 

in data  

 scia  prot.  presentata  al  Comune  di

in data 

- di essere in possesso del DURC con scadenza \ \

- di essere iscritto come commerciante su area pubblica presso la CCIAA di  

dal  \ \ (gg\mm\aa) oppure eventuali periodi di sospensione attività:

 dal  al con il n. ;

 dal  al con il n. ;

- di essere: 

1)  operatore titolare di concessione sul mercato settimanale di SOVIGLIANA
2)  operatore iscritto nella graduatoria di sorteggio sul mercato settimanale di  SOVIGLIANA

(n.  di presenze effettuate nel mercato settimanale)

3)  operatore titolare di concessione sul COMUNE di VINCI
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4) operatore non ricompreso in una delle categorie indicate ai  punti 1) e 2) . 

- che le dimensioni delle strutture che intende utilizzare per la manifestazione sono X 

- di essere appartenente al seguente settore merceologico:

 

 alimentare  non alimentare  riservato  

-  che  sarà  posto  in  vendita  la  seguente  tipologia  di  prodotto  (evidenziare  la   tipologia
corrispondente):
Per il settore non alimentare:

 Abbigliamento / Pronto Moda Donna

 Abbigliamento/Pronto Moda Uomo 

 Intimo/Pigiameria

Calzature

 Arredamento Casa/Complementi d’Arredo (cuscino, tendaggi, mobili, coperte trapunte)

 Casalinghi/Ferramenta

 Piante e fiori (veri e finti)

 Accessori Abbigliamento (borse e bigiotteria)

 Abbigliamento Bimbo

 Profumeria

Merceria (Fili, Tessuti e Bottoni)

 Altre merceologia 

Per il settore alimentare:

 Panini /Rosticceria

 Formaggi e Salumi

 Ortofrutta

 Brigidino Dolciumi

Altre merceologie 

SOLO PER GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

 di  essere  in  possesso  di  autorizzazione  sanitaria   n.  rilasciata  da

 il   relativa  al

mezzo/negozio mobile  targato 
oppure

di aver già presentato in data   DIA-NOTIFICA ai sensi del Regolamento C.E. 852/04 

  al Comune di ;

di utilizzare per la preparazione di cibi destinati alla vendita apparecchi provvisti della marcatura CE e 

        impiegati in conformità alle istruzioni del manuale d’uso 
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in caso di utilizzo di impianti a GPL, di non utilizzare o tenere a deposito quantitativi superiori a 75  Kg, e di 

osservare la normativa vigente in materia di utilizzo di bombole di GPL 

 riservato ai commercianti su aree pubbliche riservisti ai sensi della L. 104/92 

- In caso di conferma di posteggio 

il  sottoscritto  chiede  conferma  di  posteggio  N°   occupato  nel  corso  dell’edizione  2020  della
manifestazione.

- In caso di subingresso:

Il sottoscritto subentra nell’attività di  presente nel corso 
dell’edizione 2020 della manifestazione ed allega relativa documentazione

- di aver preso visione e accettato il regolamento della manifestazione

Data firma

ALLEGATI:
- copia del documento di identità valido del dichiarante
- copia dell’autorizzazione/scia
-  DURC o Certificato di regolarità contributiva INPS / INAIL

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi degli artt 1, 3, 4 del Regolamento Privacy UE

10 6/679 La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati con mezzi informatici e non informatici, al

fine della partecipazione alla manifestazione stessa, è consapevole che il conferimento dei dati è facoltativo ma che

la domanda non sarà accettata in caso di diniego dell’autorizzazione al trattamento dei dati stessi, che i dati potranno

essere  pubblicati  e/o  trasmessi  a  tutti  quei  soggetti  pubblici  e/o  privati  necessari  per  la  realizzazione  della

manifestazione e dei  servizi  accessori.  Il  sottoscrittore cui  si  riferiscono i  dati  personali  potrà in  ogni  momento

esercitare i diritti riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi degli artt dal 1 al 13 del Regolamento

UE 10 6/679 inviando un’istanza scritta a Confesercenti Firenze, Piazza Pier Vettori 8/10 Firenze

Data                        Firma 
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