Comune di Milazzo
(Città Metropolitana di Messina)
AWISO PUBBLICO
MERCATINO DELLE PULCI
Vista la delibera della G.M. n. 216 del 28/12/2017, con la quale è stato disposto lo svolgimento, in via
sperimentale, del Mercatino delle Pulci in Piazza S. Papino.
I cittadini interessati alla partecipazione della fase sperimentale del Mercatino delle Pulci, che si terrà in
Piazza S. Papino ogni domenica con cadenza settimanale ad eccezione della festività della Santa
Pasqua, sono invitate ad inoltrare richiesta, ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA con posta
certificata e firma digitale all'indirizzo: suap@pec.comune.milazzo.me.it entro il 17 Gennaio 2018,
sull'apposita modulistica scaricabile dal sito del Comune di Milazzo (istanza per la partecipazione).
Saranno ammesse le richieste di privati cittadini e/o associazioni senza scopo di lucro che non svolgano
attività di commercio in modo professionale che si impegnano a rispettare tutte le condizioni di cui al
Regolamento approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 19/03/2013 ed alla
delibera di G.M. n. 216 del 28/12/2017.
All'apposita modulistica di cui sopra dovranno essere allegati:
- fotocopia documento di riconoscimento
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 scaricabile dal sito istituzionale.
Le Associazioni, in aggiunta a quanto sopra, sono tenute a produrre: statuto, atto costitutivo e copia
del verbale di nomina del Presidente.
Sono previsti n. 20 stalli di mq. 8 (ml 4,00x2,00)
L'autorizzazione è soggetta al pagamento della TOSAP ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali.
In caso di un numero di richieste superiore agli stalli, si procederà alla scelta utilizzando come criterio di
priorità la data di presentazione della domanda.
A parità di data si procederà tramite sorteggio pubblico, dandone preventiva informazione agli
interessati.
Per informazioni rivolgersi a:
Ufficio Attività Produttive e Sportello Unico delle Imprese del Comune di Milazzo, via Francesco Crispi, 1
- Palazzo Municipale, pianoterra stanza n. 15 - tel: 090 9231019. Responsabile Sig.ra Cutugno Rosaria.
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Il responsabile del procedimento
Si� R� utugno
.
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Dott.

