
 

COMUNE  di  FORMIACOMUNE  di  FORMIACOMUNE  di  FORMIACOMUNE  di  FORMIA    
 

AVVISO PUBBLICO 
 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE  FIERE S.ERAMO E S. GIOVANNI  
ED APPROVAZIONE GRADUATORIA CON VALIDITA’ QUINQUENNALE 

 
1. per lo svolgimento delle fiere di S. Erasmo e S. Giovanni che si terranno, rispettivamente, il due 

giugno ed il ventiquattro giugno i posteggi in numero di cinquanta saranno assegnati ai soggetti 
interessati, titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, provenienti da tutto il 
territorio nazionale, che inoltreranno la domanda esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. entro 
e non oltre il 15.04.2011; 

2. detta domanda redatta in bollo dovrà essere corredata dalla seguente documentazione : 
a. copia autorizzazione per commercio su aree pubbliche ; 
b. indicazione del numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene richiesta 

l’assegnazione del posteggio a decorrere dal 1994 ; 
c. visura camerale attestante l’iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per le 

imprese individuali ed al repertorio economico amministrativo (REA) per le Società; 
d. eventuale dichiarazione di appartenenza ad una delle categorie protette di cui alla 

legislazione vigente ; 
e. indicazione della superficie da occupare ; 
f. copia documento di identità. 

3. In base alle domande pervenute verrà predisposta una graduatoria valida 5 anni, ferma restando 
l’assegnazione annuale dei posteggi, la cui allocazione verrà effettuata compatibilmente con le aree 
disponibili tenuto conto delle esigenze pubbliche. La predetta graduatoria sarà formulata secondo i 
seguenti criteri di priorità : 

a. maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene richiesta l’assegnazione 
del posteggio; in caso di parità del numero di presenze effettive, si procede secondo il criterio 
della maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese presso la C.C.I.A.A. per le imprese 
individuali ed al repertorio economico amministrativo (REA) per le imprese societarie ; 

b. invalidità certificata da apposita documentazione, ai sensi delle disposizioni vigenti relative 
alle categorie protette ; 

c. a parità di condizioni, la domanda è valutata in base all’ordine cronologico risultante dalla 
data di spedizione della raccomandata a.r. entro i termini previsti dall’avviso pubblico. 

4. Le graduatorie provvisorie relative all’assegnazione dei posteggi verranno affisse all’Albo Pretorio e 
pubblicate sul sito internet del Comune [www.comune.formia.lt.it] almeno 30 giorni prima dell’inizio 
della fiera e cioè entro il : 
� 02 maggio 2011 per la festività di S. Erasmo ; 
� 24 maggio 2011 per la festività di S. Giovanni. 

5. eventuali ricorsi avverso le predette graduatorie dovranno pervenire entro e non oltre giorni sette 
dalla data di affissione delle stesse all’Albo Pretorio ; 

6. le graduatorie definitive relative all’assegnazione dei posteggi verranno affisse all’Albo Pretorio e 
pubblicate sul sito internet del Comune almeno 15 giorni prima dell’inizio della fiera e cioè entro il: 
� 16 maggio 2011  per la festività di S. Erasmo ; 
� 09 giugno 2011  per la festività di S. Giovanni. 

7. la titolarità dei posteggi verrà attribuita una volta assolti i tributi dovuti per il posteggio che verrà 
prescelto dagli operatori nei giorni indicati nella graduatoria definitiva pubblicata ; 

8. al ritiro della licenza dovrà provvedere il diretto interessato o suo delegato ; 
9. l’esercizio dell’attività di commercio nel posteggio assegnato è consentito solo al titolare del 

medesimo o, in caso di assenza o impedimento temporaneo, a dipendenti, collaboratori o coadiutori ; 
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