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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 2^ EDIZIONE  DI “ASPETTANDO IL  NATALE” – 27.11.2016 – EMPOLI 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________ 

il ____________ residente a ___________________________ prov. ____________ CAP ______________ 

in via ________________________ n. _________ cod. fisc: ___________________________________ 

 in qualità di TITOLARE di ditta individuale con P.IVA. n. ________________________________________  

 in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della Società _____________________________________________ 

con sede a ____________________________ in via ___________________________ n. ______________ 

P. IVA n. __________________________    

Essendo in possesso dei seguenti requisiti: 

- iscrizione al Registro Ditte/Imprese della Camera di Commercio di __________________________ 

con il n. _______________ in data ________________ data di inizio attività ________________________ 

- possesso dell’autorizzazione amministrativa n. __________ del ______________ per il commercio 

su aree pubbliche, rilasciata dal Comune di ____________________________________________ 

Recapiti: Cell: _____________________ Mail_________________________________________________ 
 

Socio FIVA Confcommercio          Socio altra Associazione categoria (indicare) ___________________   

PRESENTA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

alla 2^ edizione di “Aspettando il Natale” – 27.11.2016 – in Piazza Guido Guerra e Parcheggio retro 

Palazzo delle Esposizioni a Empoli.  

 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali richiamate all’art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000. 

 

D I C H I A R A   A L T R E S I’ 

- Di essere in possesso del 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: 

- 1. [ ] operatore titolare di concessione sul mercato settimanale di EMPOLI 

- 2. [ ] operatore iscritto nella graduatoria di sorteggio sul mercato settimanale di EMPOLI 

         (N° ___________ di presenze effettuate nel mercato settimanale) 

- 3. [ ] operatore non ricompreso in una delle categorie indicate ai punti 1) e 2)  

- 4. [ ] per operatori alimentaristi: 

di essere in possesso di autorizzazione sanitaria n._______ rilasciata da _______________________ 

il___________ relativa al mezzo/negozio mobile targato______________________ 

Che saranno posti in vendita le seguenti prodotti______________________________________________ 

Allegati: 

o Copia autorizzazione Commerciale  

o Copia documento identità firmatario 

o DURC o Certificato di regolarità contributiva INPS\INAIL 

o Visura Camerale 

  

                                                                                          Firma_________________________________  
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della D.Lgs. n.196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si autorizza il trattamento dei dati contenuti nel 

presente documento, anche con strumenti informatici, per le finalità inerenti lo stesso. 

 

                                                                                             Firma: _______________________________ 
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Aspettando Natale 

“Disciplinare ” 
 

EMPOLI PIAZZA GUIDO GUERRA – PARCHEGGIO PALAZZO 
DELLE ESPOSIZIONI 

 
DOMENICA 27 NOVEMBRE 2016 

 
 

Art. 1 
L’organizzazione della manifestazione per l’anno 2016 viene assegnata alla Confcommercio – Imprese per l’Italia – Provincia di 

Firenze, quale ente promotore della stessa. L’Amministrazione Comunale, dietro richiesta dell’ente organizzatore, rilascia la concessione 
di suolo pubblico per l’intera area interessata dalla manifestazione (Piazza Guido Guerra e parcheggio Palazzo delle esposizioni). 

L’ente promotore, in accordo con l’Amministrazione Comunale, può concedere spazi a sponsor/espositori commerciali e ad 
associazioni non aventi scopo di lucro, all’interno dell’area della manifestazione. 

 

Art. 2 
L’evento commerciale straordinario è rivolto agli operatori di commercio su aree pubbliche. Ciascun operatore, interessato a 

partecipare all’iniziativa è chiamato a riempire l’apposita domanda di partecipazione e, contestualmente, a versare la quota di Euro 120,00  
comprensiva di IVA, spese generali e organizzative per l’allestimento della manifestazione, promozione e pubblicità, pulizia dell’area al 
termine della manifestazione mentre per gli operatori iscritti a F.I.V.A. Confcommercio Firenze ed in regola con la posizione associativa, la 
quota di partecipazione alla manifestazione “Aspettando il Natale” sarà di € 60,00 IVA compresa per le imprese iscritte a F.I.V.A. di altre 
province la quota di partecipazione sarà di € 90,00 IVA compresa.  Il costo di adesione sarà fatturata da Confcommercio CAT Firenze surl, 
società interamente partecipata da Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze. 

 

Art. 3 
La quota di partecipazione dovrà essere versata sul C/C POSTALE n° 93237998 intestato a Confcommercio CAT Firenze Surl, 

oppure sul C/C BANCARIO IBAN IT 90 I 06160 02846 100000000037 della Banca Cassa di Risparmio di Firenze intestato a 
Confcommercio CAT Firenze Surl, causale del versamento “Aspettando il Natale ”. 

 

Art. 4 
Le domande di partecipazione alla manifestazione potranno essere spedite per lettera raccomandata A/R a Confcommercio - 

Imprese per l’Italia- Provincia di Firenze, alla sede provinciale di Firenze, Piazza Pietro Annigoni 9/D, cap 50122 - tramite mail 
(fiva@confcommercio.firenze.it), per fax al numero 055/2036909 oppure consegnate a mano nei giorni di lunedì. mercoledì e giovedì dalle 
ore 14.00 alle ore 17.30  presso la sede di Firenze Piazza P. Annigoni, 9/ D da giovedì 3 novembre a mercoledì 16 Novembre 2016. 

 

Art. 5 
L’area adibita alla manifestazione è suddivisa in 98 spazi commerciali. 10 spazi sono riservati al settore alimentare di cui (per 

garantire il giusto mix merceologico) 2 brigidini, 2 Ortofrutta, 1 rosticceria e 2 lampredottai, 1 produttore miele, 2 prodotti tipici salumi e 
formaggi, e n. 86 Spazzi al settore non alimentare, di cui 5 abbigliamento bambino, 7 abbigliamento uomo, 18 abbigliamento donna, 4 
casalinghi, 6 intimo, 3 tende e cuscini, 2 giocattoli, 8 calzature, 4 borse e cinture, 3 bigiotteria, 2 sciarpe – cappelli, 2 fiori, 2 animali vivi, 3 
prodotti tipici e 18 Generi vari oltre a n. 1 spazio riservato ai diversamente abili. La superficie massima dell’area di vendita è, di regola, ml 
7X5. E’ fatto obbligo agli operatori di tenere i veicoli di trasporto della merce all’interno dello spazio di vendita concesso. 

 

Art. 6 
L’ente organizzatore, scaduto il termine di presentazione delle domande, selezionerà i partecipanti seguendo i criteri di seguito  

riportati: 

 

 1)  presenze maturate nelle precedenti edizioni; 



      

              

    con il patrocinio 

                             

                                                                     

                2) ai titolari di autorizzazione/concessione del mercato settimanale di Empoli, secondo l’ordine previsto dalle graduatorie 

pubbliche redatte in seguito a bandi pubblici per l’assegnazione di posteggi in tale mercato; 

                3) agli operatori presenti nella graduatoria di sorteggio del mercato settimanale di Empoli, così come redatta dalla Polizia 

Municipale; 

3) 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; 

•                               In caso di ulteriore parità viene data priorità: 

  

4) ravvisando ancora casi di parità, viene effettuata un’estrazione a sorteggio in forma pubblica dall’Ente organizzatore e due 

testimoni  

Art. 7 
La domanda di partecipazione deve obbligatoriamente i seguenti dati: 

 

1. dati anagrafici, residenza, codice fiscale del titolare / legale rappresentante; 

2. ragione sociale, P. IVA 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 e/o mail; 

6. eventuale domicilio presso il quale devono essere inoltrate le comunicazioni inerenti la procedura; 

7. dimensioni delle strutture da utilizzare; 

oltre ai seguenti allegati: 

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 

4)           Visura camerale. 

 

Art. 8 
L’elenco dei partecipanti sarà affisso presso i locali della sede provinciale in Piazza Annigoni 9/D a Firenze e/o nel sito web: 

www.confcommercio.firenze.it e presso la sede del Comune di Empoli. Gli operatori che parteciperanno sono tenuti a dotarsi di 
attrezzature che siano commisurate alle dimensioni dello spazio commerciale assegnato. Nell’eventualità che tali attrezzature superino le 
dimensioni assegnate, FIVA Confcommercio Firenze provvederà d’ufficio alla revoca del posto 

 
In caso di mancata assegnazione, dello spazio commerciale, la quota di partecipazione sarà rimborsata, per motivi 

organizzativi, solo nel periodo dal 1° dicembre al 21 dicembre presso la nuova sede di Confcommercio Firenze, nei pomeriggi di 
Martedì e Mercoledì, orario 15.00 – 17.00.  

 
            
 

Art. 9 
Costituirà l’esclusione dall’assegnazione: 
 
o La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando; 
o l’illeggibilità di qualunque parte della domanda compilata dall’interessato; 
o la mancata indicazione nella domanda dei dati previsti dall’art. 6; 
o la mancata sottoscrizione della domanda; 
o 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; 
o la presentazione della domanda fuori dai termini previsti dal presente bando di concorso; 
o il mancato invio della domanda di partecipazione; 
o il mancato o il parziale pagamento della quota di partecipazione contestualmente alla presentazione della domanda di 

partecipazione; 
o Saranno automaticamente escluse tutte le domande non correttamente compilate. 
 

Art.10 
Gli spazi commerciali non assegnati o rimasti liberi per rinuncia dell’assegnatario saranno assegnati alla spunta. 
L’assegnazione a sorteggio è riservata esclusivamente agli operatori che hanno presentato domanda entro i tempi e secondo le 

modalità previste dal presente bando. 
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L’assegnazione a sorteggio dei posteggi avviene senza alcuna distinzione del settore merceologico 
 

 

Art. 11 
L’accesso all’area alla manifestazione dovrà avvenire entro le ore 7.45 con le modalità che saranno comunicate agli aventi diritto; 

all’ingresso sarà necessario presentare la lettera di assegnazione, SMS o mail esibendo documento di identità dell’assegnatario. 
L’operatore assegnatario che arrivi dopo le 8,00 non avrà più diritto all’effettuazione dell’occupazione e, pertanto, lo spazio potrà essere 
assegnato secondo il criterio della spunta. 

 

Art. 12 
  Durante l’evento sarà effettuato un controllo da parte dell’ente organizzatore al fine di: 
a. Verificare la presenza dell’intestatario dell’autorizzazione; 
b. Verificare il rispetto dei metraggi in concessione ed al rispetto della distanza di sicurezza (3,5m) tra le due file di posteggi. 

         

Art. 13 
L’operatore riconosce, con la firma della domanda, la potestà agli addetti di Confcommercio - Imprese per l’Italia Provincia di Firenze 

alla richiesta ed al controllo dei documenti e si impegna ad esibirli. 
 

Art. 14 
Gli operatori che non rispetteranno il seguente regolamento saranno automaticamente esclusi per anni 1 dalle prossime edizioni e 

perderanno tutti i diritti acquisiti. 
 

Art. 15 
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03 (Trattamento dei dati personali) il sottoscrittore della domanda acconsente al trattamento dei 

dati stessi 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. Al sottoscrittore sono assicurati i diritti previsti dall’art. 7 della stessa normativa inviando un’istanza 
scritta a Confcommercio -Imprese per l’Italia Firenze, Piazza Pietro Annigoni 9/D, 50122 Firenze. Si rende inoltre noto che titolare dei 
trattamento dei dati è Confcommercio -Imprese per l’Italia Provincia di Firenze e che tali dati saranno conservati per 10 anni. 

 

Art. 16 
La domanda, per essere ritenuta valida, deve essere firmata in tutti gli spazi con la dicitura firma. Il proponente, con la sottoscrizione 

della stessa, si assume la responsabilità di quanto in essa dichiarato, sollevando Confcommercio CAT Firenze surl, FIVA Confcommercio 
Firenze e Confcommercio - Imprese per l’Italia-provincia di Firenze da qualsiasi responsabilità derivante da fatti o accadimenti avvenuti 
durante lo svolgimento dell’evento e/o per effetto della stessa. 

 

Art. 17 
Per comunicazioni urgenti e/o chiarimenti inviare una e-mail a: fiva@confcommercio.firenze.it oppure contattare i numeri: 055 

2036946 cell. 393 9030576 

 
Art. 18 

L’Amministrazione Comunale si intende sollevata da qualsiasi richiesta di risarcimento danni in conseguenza allo svolgimento della 
manifestazione. L’Amministrazione Comunale non è inoltre tenuta ad alcun risarcimento, sotto qualsiasi forma, nei confronti sia dell’ente 
organizzatore, sia degli operatori partecipanti, in caso di mancata autorizzazione allo svolgimento dell’evento, in considerazione della 
natura temporanea della concessione di suolo pubblico, come previsto dall’art. 33 della L.R.T. 28/2005 
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DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998 

(solo per le società) 
 

Cognome ________________________________________ Nome ____________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita ___/___/___ cittadinanza _____________ 

sesso:      M �        F    �  
Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________ Comune ____________________________ 
Residenza: Provincia _________________ Comune ______________________________________________ 

Via, piazza, ecc. ___________________________________________ n. _____ CAP __________ 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 della L. R. Toscana 10/2003. 

Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia). 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968. 

 
Data _____________________                                                   Firma __________________________________ 

 

 
Cognome ________________________________________ nome ____________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita ___/___/___ cittadinanza _____________ 

sesso:      M �        F    �  
Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________ Comune ____________________________ 
Residenza: Provincia _________________ Comune ______________________________________________ 

Via, piazza, ecc. ___________________________________________ n. _____ CAP __________ 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 della L. R. Toscana 10/2003. 

Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia). 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968. 

 
Data _____________________                                                   Firma __________________________________ 

 

 
Cognome ________________________________________ nome ____________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita ___/___/___ cittadinanza _____________ 

sesso:      M �        F    �  
Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________ Comune ____________________________ 
Residenza: Provincia _________________ Comune ______________________________________________ 

Via, piazza, ecc. ___________________________________________ n. _____ CAP___________ 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 della L. R. Toscana 10/2003. 

Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia). 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968. 

 
Data ___________________                                                   Firma __________________________________ 
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