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Via Conte Carroccio, 30
telefono 0119645025 - fax 0119646283
sito internet: www.comune.villarfocchiardo.to.it
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prot.

Oggetto: Sagra del marrone 2015
Nei giorni

e

ottobre avrà luogo la “54° Sagra Valsusina del Marrone e 37° Mostra

Mercato dei prodotti agricoli, artigianali e commerciali valsusini”.
Come gli scorsi anni, accanto alla ormai consueta area dei festeggiamenti gestita dalla locale
PRO LOCO, vi saranno ulteriori aree di dimostrazione/esposizione gestite direttamente dal Comune.
Sulle piazze e vie del Paese, rappresentanti di Associazioni senza scopo di lucro o di Enti
avranno la possibilità di svolgere un’azione promozionale e di pubblicizzare la propria attività, mentre
a venditori occasionali (hobbisti) e artigiani verrà consentito di presentare i propri prodotti e le
proprie opere con il requisito fondamentale di realizzarle sul posto e nel corso della manifestazione, al
fine di offrire al pubblico una dimostrazione della propria abilità.
Per la sola attività di promozione, da parte di Associazioni o Enti senza scopo di lucro, non è previsto
il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, mentre per svolgere l’attività di vendita si
richiede il pagamento della tassa occupazione suolo pubblico di € , # a metro quadrato al giorno
(esempio: per chi chiederà di posizionare un gazebo #x# pagherà

,(

€ per sabato e

domenica).

Sull’area della Sagra gestita direttamente dal Comune, viene data la possibilità di partecipare
anche ai produttori agricoli, artigiani e piccoli produttori locali di generi alimentari

e trasformati

(vino, miele, marmellate, creme….) in possesso di idonea partita IVA e iscrizione alla Camera di
Commercio.
Per i produttori agricoli la tassa di occupazione suolo pubblico è di €

,(

al metro

quadrato al giorno.

Pensando di farLe cosa gradita, La invito a partecipare alla Sagra del Marrone 2015 e, nel
caso fosse la prima volta che richiede di partecipare alla Sagra, le chiedo di inviare in allegato
una fotografia delle opere realizzate e poste in vendita.

La prego di compilare l’allegato modello e di restituirlo entro il #

( via

agosto

mail : vigili@comune.villarfocchiardo.to.it o a mezzo fax: 011/9646283.

Le richieste di partecipazione verranno valutate e gli spazi verranno
assegnati in base alla data di arrivo della richiesta e alle esigenze
organizzative.
E’ tassativamente richiesta la presenza sia il sabato sia la domenica.
Le verrà successivamente inviata una comunicazione scritta per la conferma della
partecipazione e, nella stessa comunicazione, le verrà indicata la tassa di occupazione
suolo pubblico da versare anticipatamente alla data della manifestazione su conto corrente
postale n. #

3

( intestato alla Tesoreria del Comune di Villar Focchiardo oppure

mediante bonifico su conto corrente postale: codice IBAN : IT
#

3

8 Q

8

( intestato alla Tesoreria del Comune di Villar Focchiardo.

Dovrà essere presentata ricevuta di pagamento entro il

/

/

(.

L’allestimento degli spazi, messi a disposizione dal Comune, che dovrà essere a
carico del partecipante, sarà consentito dalle ore 07,00 di sabato 18 ottobre e dalle ore
07,00 di domenica 19 ottobre.
La presenza in Sagra dovrà essere garantita dalle ore
sabato e dalle ore

,

alle ore 3,

,

alle ore

3,

di

di domenica.

Si precisa che i partecipanti esonerano il Comune da ogni responsabilità giuridica, fiscale,
amministrativa, sanitaria, civile e penale relativamente ai prodotti venduti e ad eventuali comportamenti
illeciti tenuti prima, durante e dopo lo svolgimento della Sagra del Marrone ed inoltre devono essere
consapevoli che l’attività dovrà essere svolta nel rispetto della normativa fiscale.
Per qualsiasi chiarimento può contattare la Signora Monica, ufficio commercio, o la Sig.ra
Antonella, polizia municipale: 011/9645025.
Confidando nella Sua partecipazione colgo l’occasione per porgere distinti saluti.
Villar Focchiardo, 06 giugno 2015

