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POSIZIONAMENTO BANCARELLE ANNO 2010POSIZIONAMENTO BANCARELLE ANNO 2010POSIZIONAMENTO BANCARELLE ANNO 2010POSIZIONAMENTO BANCARELLE ANNO 2010    

    
 

Si comunica che l’Amministrazione Comunale nella riunione del 13 maggio 

u.s. in relazione alla festività in oggetto ha stabilito che per i titolari aventi diritto 

come da vigente graduatoria : 

 

1. Viene confermata l’assegnazione e l’ubicazione del posteggio come per l’anno 

2009200920092009 ; 

2. L’ENTRATA delle bancarelle è fissata : alle ore 15:30 di martedì 01 giugno15:30 di martedì 01 giugno15:30 di martedì 01 giugno15:30 di martedì 01 giugno e 

l’USCITA alle ore 24:00 di mercoledì 02 giugno 201024:00 di mercoledì 02 giugno 201024:00 di mercoledì 02 giugno 201024:00 di mercoledì 02 giugno 2010 ; 

3. E’ fatto divieto di esercitare l’attività lasciando il furgone e/o l’automezzo sui 

marciapiedi in genere e nelle piazze prospicienti via Vitruvio ; 

4. Prima dell’entrata nel posteggio assegnato dovranno essere corrisposti i tributi 

comunali dovuti, utilizzando i bollettini di versamento da ritirare presso la 

portineria del palazzo comunale a decorrere dal 27 maggio 201027 maggio 201027 maggio 201027 maggio 2010.  La ricevuta 

dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata IN COPIAIN COPIAIN COPIAIN COPIA al personale della 

Polizia Municipale preposto al controllo ; 

5. L’attività di vendita dovrà essere esercitata ESCLUSIVAMENTEESCLUSIVAMENTEESCLUSIVAMENTEESCLUSIVAMENTE dal titolare 

dell’autorizzazione o da proprio familiare all’uopo incaricato ; 

6. Eventuali apparecchiature di amplificazione potranno essere utilizzate a 

volume ESTREMAMENTEESTREMAMENTEESTREMAMENTEESTREMAMENTE contenuto ed in modo da non arrecare disturbo 

all’ambiente circostante. 

7. È vietata la vendita di superalcolici e la cessione di qualsiasi bibita in 

contenitori diversi da quelli di carta o bicchieri di plastica morbida. 

Per ogni ulteriore informazione gli uffici dello scrivente Settore sono aperti al 

pubblico il lunedì ed il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 ed il martedì dalle 
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ore 16:00 alle ore 18:00, ovvero sono raggiungibili ai numeri telefonici  0771-

778395  o  0771-778304. 
 
 

Formia, 19 maggio 2010  
 
 
 

IL DIRIGENTEIL DIRIGENTEIL DIRIGENTEIL DIRIGENTE    

dr. Filippo Scafetta 

    


