
    COMUNE DI CARMIANO 
PROVINCIA DI LECCE 

 
Settore VI 

FIERA MERCATO DI SAN VITO 
ANNO 2022 

 

Il Responsabile di Settore 
rende noto 

che la consueta Fiera Mercato di San Vito per l’anno 2022 si terrà il 24 ottobre 
Coloro che intendono partecipare alla Fiera devono far pervenire, entro il 26 agosto 2022, al Comune di 
Carmiano istanza di assegnazione di posteggio valida per il solo giorno della manifestazione, indicando gli 
estremi dell’autorizzazione con la quale si intende partecipare e la merceologia principale trattata. L’istanza 
andrà inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite pec all' indirizzo 
protocollo.comunecarmiano@pec.rupar.puglia.it 
La domanda di assegnazione di posteggio dovrà contenere i seguenti dati: 

 generalità complete del richiedente 
 codice fiscale e partita iva 
 recapito telefonico 
 indirizzo di posta elettronica (pec o mail) 
 dimensioni del posteggio richiesto  
 indicazione del settore merceologico di appartenenza. 

Dovranno essere inoltre indicati: 

 anzianità di presenza presso la Fiera 
 anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese 

Dovrà infine essere allegata 

fotocopia del titolo autorizzatorio 
Saranno escluse le domande pervenute nei termini ma carenti anche di uno solo dei dati o degli allegati 
richiesti. 
Le domande complete di ogni dato e allegato richiesto pervenute oltre il limite del 26 agosto saranno prese 
in considerazione solo in caso di disponibilità di ulteriori posteggi. 
 

L’assegnazione dei posteggi avverrà secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 16 aprile 2015 n°24 e 
dalla Disciplina Comunale in materia di commercio su aree pubbliche. 
Coloro i quali risulteranno assegnatari di posteggio verranno informati mediante pec/mail all'indirizzo di 
posta elettronica indicato nell'istanza di partecipazione almeno 20 giorni prima della data prevista per la 
Fiera: nella comunicazioni sarà indicato il posteggio concesso, le dimensioni e l’esatta ubicazione dello 
stesso, le condizioni a cui attenersi nonché l’importo Cosap dovuto e che dovrà essere versato, dando prova 
dell’avvenuto pagamento entro e non oltre il 14 ottobre. In mancanza di tale prova nel termine indicato, 
l'assegnazione si intenderà decaduta per rinuncia. 
 

Per ogni utile informazione, l’Ufficio competente resta a disposizione al n° telefonico 0832.600231  dal 
Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 ed il Giovedì anche dalle 15,15 alle 17.15.  Presso lo stesso Ufficio, 
è disponibile la modulistica per la presentazione dell’istanza.  

La domanda di concessione di posteggio è inoltre disponibile sul sito www.comune.carmiano.le.it 
nelle notizie e alla pagina avvisi pubblici. 
Carmiano, 3 agosto 2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dr. Gianvito Greco 


