COMUNE

di

SANTADI

Provincia Sud Sardegna
Prot. n. 9743 del 15.11.2022
PANE E OLIO IN FRANTOIO - 04.12.2022 - CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO
AVVISO PER GLI ESPOSITORI
I Soggetti interessati ad ottenere la concessione del suolo pubblico per esporre e/o vendere in occasione della
manifestazione, dovranno presentare la richiesta esclusivamente con i moduli predisposti dal Comune e reperibili su
https://www.comune.santadi.su.it/santadi/pages/it/homepage/servizi/modulistica_area_finanz/ La richiesta potrà
essere presentata, oltre che direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Santadi anche alla mail
protocollo@comune.santadi.ci.it
Attenzione: Chi ha già presentato la richiesta in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso, dovrà
obbligatoriamente ripresentarla.
I moduli dovranno essere inviati alla mail entro le ore 12,00 del giorno: 22.11.2022, oppure presentati direttamente
all’Ufficio protocollo del Comune di Santadi, contestualmente si dovrà allegare:
1) ricevuta dell’avvenuto pagamento al Comune di Santadi, con sistema PagoPA, da effettuarsi solo ed
esclusivamente al seguente link:
https://pagopa.numera.it/public/?i=81003190923
ed eseguire il seguente percorso: esegui pagamento - occupazione suolo pubblico – TOSAP – e inserire i propri dati.
causale "Suolo pubblico - canone unico patrimoniale - Pane olio in frantoio 2022";
La tassa per l’occupazione del suolo pubblico è pari a € 1,80 al mq (tassa giornaliera) da calcolarsi in base alla
superficie richiesta.
2) n. due marche da bollo del valore di € 16,00, nella domanda di partecipazione, si dovrà riportare l’ identificativo
delle stesse.
Il mancato invio della documentazione sopra indicata sarà considerato come rinuncia, si comunica inoltre che non si
accetteranno pagamenti in contanti.
A seguito della eventuale accettazione della richiesta, il giorno 28.11.2022 sarà pubblicato, sul sito istituzionale del
Comune di Santadi, l’elenco delle domande accolte e l’assegnazione del posteggio da occuparsi, che sarà disposto
ad insindacabile decisione dell’Ufficio Competente.
I titolari delle domande accolte, si dovranno presentare presso il Comune di Santadi, all’Ufficio Tributi, il giorno
02.12.2022, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, per il ritiro delle autorizzazioni, muniti delle due marche da bollo sopra
indicate.
Si raccomanda ai richiedenti di compilare il modello di domanda in ogni sua parte, in quanto le notizie richieste
sono essenziali ai fini della valutazione circa l'accoglimento o meno. Le domande incomplete non potranno essere
accolte, si chiede di voler indicare il numero di telefono e la e-mail per eventuali comunicazioni.
Si evidenzia che gli espositori, nella data dell’evento dovranno presentarsi nella Piazza Marconi, alle ore 7,00 presso
il posto assegnato. Le operazioni di preparazione e sistemazione dovranno concludersi rigorosamente entro le ore
8,30.
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Boi Maura

