COMUNE DI LUNAMATRONA
Provincia del Sud Sardegna
Via Sant’Elia n. 2
09022 Lunamatrona
telefono
fax

070 / 939026
070 / 939678

Lunamatrona, 10.08.2022
Prot. 7860

UFFICIO COMMERCIO

“XXIV MOSTRA MERCATO DEL MELONE COLTIVATO IN ASCIUTTO,
DELLA MALVASIA E XXVIII SAGRA DELLA PECORA
03 -04 SETTEMBRE 2022 ”
AVVISO PER GLI ESPOSITORI
S’informano i soggetti interessati, che l’Amministrazione Comunale intende aderire alla proposta della Pro-loco di
Lunamatrona sullo svolgimento della XXIV MOSTRA MERCATO DEL MELONE COLTIVATO IN ASCIUTTO ,
DELLA MALVASIA E XXIII SAGRA DELLA PECORA - ANNO 2022, prevista per i giorni 03 e 04 Settembre 2022, fatte
salve eventuali disposizioni statali e regionali in materia di contenimento del contagio da Covid-19, che potrebbero
prevedere sospensioni e/o limitazioni di ogni sorta della manifestazione.
Pertanto, chi intendesse ottenere la concessione del suolo pubblico per esporre e/o vendere in occasione della
manifestazione in oggetto dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:
1. dovranno presentare la richiesta con i moduli predisposti dal Comune reperibili sul Sito istituzionale dell’Ente;
2. la richiesta “rigorosamente in marca da bollo” potrà essere presentata, direttamente all'Ufficio Protocollo o per
e-mail ai seguenti indirizzi:
- lunamatrona@comune.lunamatrona.ca.it;
- protocollo@comune.lunamatrona.ca.it;
- protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it;
3. le richieste dovranno pervenire al Comune di Lunamatrona entro e non oltre il giorno 25.08.2022 alle
ore 13,00;
4. dal 30.08.2022 sarà pubblicato, sul sito istituzionale del Comune, l'elenco delle richieste ammesse alla
partecipazione di detta manifestazione;
5. le autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico saranno rilasciate in data 01.09.2022, dovrà essere portata
dai soggetti interessati all’occupazione una marca da bollo per l’autorizzazione (una marca da bollo per
regolarizzare la richiesta che ne risulti priva al momento della presentazione all’Ufficio Protocollo);
6. chiunque sarà sprovvisto dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico non sarà ammesso a
partecipare alla sagra.
SI RACCOMANDA ai richiedenti di compilare la domanda di partecipazione in ogni sua parte, in quanto le notizie
richieste sono essenziali ai fini della valutazione circa l'accoglimento o meno, specificando l’esatta indicazione degli
spazi richiesti.
IMPORTANTE:
NON VERRANNO AMMESSI A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE IN OGGETTO:
 coloro i quali nella manifestazione in oggetto, abbiano partecipato negli anni precedenti e non abbiano
regolarizzato il versamento della Tosap;
Per quanto riguarda il versamento del Canone Unico patrimoniale, la tariffa da versare è pari a: 0,30 al mq (tariffa
giornaliera) e dovrà essere versata secondo una delle seguenti modalità:
- PagoPa – raggiungibile al seguente link:
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/AreaPagamenti.aspx?iddominio=82
002070926 – compilando i seguenti campi:
 pagamento spontaneo;
 servizio: canone unico patrimoniale;
 causale pagamento: Sagra del Melone 2022;

 importo: indicare l’importo dovuto;

-

 indicare le proprie generalità;
versamento con bollettino postale su conto n. 16223091, indicando la stessa causale di pagamento del PagoPa;
versamento con bonifico bancario, coordinate bancarie- IBAN : IT 45 Y 01015 85990 000000016150,
indicando la stessa causale di pagamento del PagoPa.
Il Responsabile Ufficio Commercio
F.TO Dott.ssa Maria Elena Mura

