
                                                                              

BANDO COMUNALE PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI IN
OCCASIONE DELLA

 FIERA QUARESIMALE E DEL GRILLO 
DELL’ANNO 2023.

E’  indetto Bando  per  la  formazione  di  graduatorie  utilizzabili  per  la  concessione  temporanea  di
posteggi in occasione della Fiera Quaresimale e del Grillo che si svolgerà nelle domeniche 12 - 19 - 26
marzo, 2 aprile 2023 e 21 maggio 2023, con orario di vendita dalle ore 08.00 alle ore 19.30.

1)  Gli  operatori  su  area  pubblica  interessati  dovranno  avanzare  domanda  alla  Confcommercio
Imprese per l’Italia delle Province di Firenze e Arezzo oppure a Confesercenti Firenze attraverso la
procedura indicata al punto 4 del presente bando, per una delle seguenti categorie:
- commercianti su area pubblica (posteggi di mq. 30 – 6x5);
- imprenditori agricoli (posteggi di mq. 30 – 6x5);
- commercianti su aree pubbliche riservisti ai sensi della L. 104/92 (posteggi di mq. 30 - 6x5)
- venditori di palloncini con carrello mobile (posteggi di mq.1,00 - 1x1);
- venditori di zucchero filato, con carrello mobile (posteggi di mq.1,00 – 1x1);
- artigiani iscritti all’albo degli artigiani (posteggi di mq.9,00 – 3x3).
Sono ammesse alla commercializzazione tutte le tipologie merceologiche sia del settore alimentare
che del settore non alimentare, salvo le specializzazioni per i carrelli mobili.
Particolari  limitazioni,  secondo le  normative in materia,  potranno esser dettate per la vendita di
animali vivi in relazione alla loro tutela, nonché al divieto di effettuarne il commercio in prossimità di
attività di generi alimentari.
I commercianti di generi alimentari, ai sensi della vigente normativa in materia di igiene di
alimenti e bevande dovranno:
a) indicare nei campi previsti gli estremi della autorizzazione/DIA/notifica;
b)  presentare,  in  allegato,  nuova DIA NOTIFICA ai  sensi  della  Delibera  G.C.  2006/G/00363  del
Comune di Firenze, utilizzando il modello allegato alla Delibera stessa e documentando l’avvenuto
pagamento dei diritti di istruttoria, se dovuti, se sprovvisti della notifica di cui sopra;
Le dichiarazioni dovranno naturalmente riferirsi al mezzo ed alle strutture di vendita che saranno
utilizzate in occasione della Fiera in oggetto.

2) Criteri per l’ammissione al concorso e per la formazione delle graduatorie.
In riferimento ai criteri di ammissione e per la formazione delle graduatorie si evidenzia che:
A - Alla formazione della graduatoria per l’assegnazione temporanea dei posteggi delle Fiere in
oggetto, secondo le disponibilità e le limitazioni descritte al precedente punto, possono partecipare:
- Operatori su area pubblica che nei termini stabiliti per la presentazione delle relative domande,
siano titolari di valida autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, o la abbiano
regolarmente richiesta per subingresso.
- Imprenditori agricoli  professionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45
(Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), aventi sede nel
medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all’allegato A della l.r. 1/2005 per la vendita
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delle produzioni,  provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così  come disciplinato
dall'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime e cioè nei
Comuni di Bagno a Ripoli,  Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Impruneta, Lastra a Signa,
Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa;
- artigiani iscritti all’albo degli artigiani
B - Le graduatorie saranno distintamente formate per categorie (operatori su area pubblica /
imprenditori agricoli / riservisti ai sensi della L. 104/92 / venditori di zucchero filato con carrello
mobile / venditori di palloncini con carrello mobile) in base al criterio del più alto numero di presenze
maturate  nelle  precedenti  edizioni  della  Fiera  Quaresimale,  risultanti  dalle  relative  graduatorie
approvate dall’Amministrazione Comunale di Firenze.
Nel caso in cui le presenze dichiarate non corrispondano a quanto risulta dagli atti d’ufficio, sarà
ritenuto valido il dato già approvato dall’Amministrazione Comunale.
Gli  operatori  che  presentano  domanda  di  partecipazione  dichiarando  il  possesso  di  una
autorizzazione  (e  le  relative  presenze),  ottenuta  per  locazione  o  compravendita  dell’azienda
commerciale  di  altro  operatore  che  abbia  già  partecipato  alla  manifestazione,  sono  pregati  di
indicarlo  nell’apposito  campo  predisposto,  onde  consentire  la  verifica  del  numero  di  presenze
dichiarate ma riferibili ancora al nominativo del dante causa.
1. a parità di presenze, prevale la maggiore anzianità nell’esercizio dell’attività di commercio su aree
pubbliche maturata anche in maniera discontinua, quale risultante dal Registro delle Imprese (ex
Registro Ditte);
2. in caso di ulteriore parità, avrà rilievo l’ordine cronologico di presentazione riferito alla data di
Inoltro/presentazione dell’istanza;
C - Si precisa che, ai fini della formazione delle graduatorie, le due domeniche Quaresimali e quella
dell’Ascensione  (ex-Grillo)  vengono  considerate  come  una  unica  manifestazione,  articolata  in  5
giornate.
Ai sensi dell’art.38 comma 2 del vigente Regolamento di commercio su area pubblica, si avverte
che sia le Ditte individuali che le Società, potranno ottenere in concessione soltanto un posteggio
ad edizione, anche in caso di acquisizione successiva di azienda che risulti già assegnataria di un
posteggio.
D  -  Nella  domanda  di  partecipazione  gli  operatori  hanno  facoltà  di  indicare  le  due  domeniche
preferite  per  l’esercizio  dell’attività.  Le  opzioni  espresse  saranno  soddisfatte rispettando l’ordine
delle singole graduatorie fino a concorrenza dei posti disponibili. Qualora manchi tale indicazione, o
non sia possibile soddisfarla, l’eventuale assegnazione delle domeniche avverrà d’ufficio.
E – Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie verrà inviata comunicazione con indicata
l’assegnazione del posteggio. 

3) Le richieste di partecipazione alla manifestazione in oggetto potranno essere inviate entro e non
oltre la data del 02 Marzo 2023 :
a) via mail agli indirizzi: fiva@confcommerciofiar.it oppure segreteria@confesercenti.fi.it ;
b) consegnate a mano presso le sedi di 
- Confcommercio Firenze Piazza Annigoni 6/d Firenze 
- Confesercenti  FirenzePiazza Pier Vettori 8/10 Firenze;
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c) tramite raccomandata A/R indirizzata a FIVA Confcommercio Firenze Piazza Annigoni 6/d 50122
Firenze oppure a ANVA Confesercenti Firenze Piazza Pier Vettori 8/10 50142 Firenze. 

4)  La quota di partecipazione alle 3 date prescelte è stabilita nella somma di  Euro 256,20 (IVA
inclusa) comprensiva delle spese di organizzazione promozione gestione (la quota è così suddivisa
Euro 97,60 iva inclusa ogni Fiera Quaresimale, Euro 61,00 iva inclusa Fiera del Grillo) da effettuarsi :

-  sul  c/c  bancario  alle  seguenti  coordinate  IBAN  IT95V0306902919100000000037  intestato  a
Confcommercio CAT Firenze Surl causale Fiera Quaresimale e del Grillo 2023

-  sul  c/c  bancario   alle  seguenti  coordinate  IBAN   IT22T0306902914100000002815 intestato  a
Innovazione e Sviluppo srl causale Fiera Quaresimale e del Grillo 2023

Ai fini dell’emissione della  Fattura è necessario indicare nel  bonifica il  nome e cognome di  chi
presenta la domanda di partecipazione. 

5) Costituirà causa di esclusione dalla formazione della graduatoria e di rigetto della domanda:

• La mancata dichiarazione circa il possesso dei prescritti requisiti di accesso all’attività
commerciale, di cui all’art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010. Nel caso di Società la
suddetta dichiarazione deve essere resa anche da tutti i soggetti normativamente previsti
compilando lo specifico allegato alla domanda di partecipazione.

• La mancata presentazione in allegato alla domanda, di copia del documento che consente il
soggiorno sul territorio in base alle normative vigenti, per i cittadini extracomunitari.

• La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione.

• La mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento di identità ove
richiesto. Questo adempimento è obbligatorio, nel caso di Società, anche per i soggetti aventi
l’obbligo di dichiarare il possesso dei requisiti di accesso all’attività commerciale ai sensi
dell’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010.

•  La mancata presentazione, da parte degli operatori alimentaristi,  in allegato alla domanda di
copia della DIA - NOTIFICA di cui al punto 1) lettera b) del presente bando 

• L’irregolarità contributiva.

•Il mancato versamento della quota di partecipazione.

• La mancata indicazione nell’apposito campo di un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata
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5) Al fine di una spedita e celere definizione del procedimento di formazione delle graduatorie, i
concorrenti possono allegare documentazione a conferma di quanto dichiarato, cioè:
• copia dell’autorizzazione;
• visura C.C.I.A.A. in carta semplice in cui sia evidenziata la data di inizio dell’attività di commercio su
aree pubbliche.
In ogni caso, gli organizzatori si riservano di richiedere integrazioni o documentazioni probatorie o
comunque  ritenute  utili  per  l’approvazione  definitiva  delle  graduatorie.  Tali  dati  o  documenti
dovranno essere  forniti entro la  data  indicata  nella  richiesta.  La produzione di  documentazione
probatoria non corrispondente alla  dichiarazione resa in domanda, comporterà l’esclusione dal
concorso  ed  il  rigetto  della  domanda,  salve  le  possibili  conseguenze  penali  derivanti  da  false
attestazioni e/o dichiarazioni.

6)  Coloro  che  non risulteranno  assegnatari  di  posteggio  in  nessuna  delle  5  giornate  della  Fiera
Quaresimale  e  del  Grillo  costituiranno  le  graduatorie  dei  “riservisti”  (una  per  ogni  categoria  di
operatori), a cui sarà attinto per la copertura dei posti occasionalmente vacanti. Per l’assegnazione
dei posteggi risultati vacanti nella prima domenica, le graduatorie dei “riservisti” saranno utilizzate
partendo  dall’inizio  e  proseguendo  nello  scorrimento  delle  graduatorie  stesse,  le  domeniche
successive.  Terminate  le  graduatorie  dei  “riservisti”,  verranno  utilizzate,  per  l’assegnazione  dei
posteggi  che  dovessero  risultare  ancora  vacanti,  nuovamente  le  graduatorie  di  concessionari,
partendo  dall’inizio  a  scorrimento  escludendo  gli  operatori  già  concessionari  di  posteggio  nella
domenica interessata.
Qualora, al termine delle operazioni  sin qui descritte, dovessero risultare posti ancora vacanti, si
potrà procedere alla loro assegnazione secondo le modalità indicate dall’art. 37comma 7 della LR.
62/2018; Il  rimborso delle quote versate ( in caso di mancata assegnazione del posteggio) avverrà
nel periodo dal 10° al 30° giorno dallo svolgimento della manifestazione   .  

7)  Le  graduatorie  saranno  rese  pubbliche  mediante  la  Rete  Civica  Comunale  sul  sito
ww.comune.firenze.it  e  sul  sito  delle  Associazioni  www.confcommercio.firenze.it e
www.confesercenti.fi.it .

8) La partecipazione alla Fiera sarà interdetta agli operatori che, nel giorno loro assegnato, non si
presenteranno muniti di:
- originale dell’autorizzazione di quanto dichiarato in sede di domanda (nel caso di subingresso: copia
della  comunicazione  inoltrata  al  comune  competente  con  attestazione  di  ricevimento  e  copia
dell’autorizzazione del cedente);
- per gli imprenditori agricoli copia dei titoli richiesti per l’esercizio dell’attività di vendita su area
pubblica dall’art. 4 del D. Lgs. 228/2001.

9) Le comunicazioni di assegnazione di posteggio, nonché qualsiasi altra comunicazione necessaria,
verranno inviate all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato nella domanda o attraverso
l’utilizzo della messaggistica istantanea al numero indicato in sede di domanda.
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E’ vietato agli operatori scambiare fra di loro domenica e posteggio assegnato.

Gli operatori dovranno presentarsi entro le ore 8.00 della domenica loro assegnata. 
Alle ore 8.00, improrogabilmente,  verranno rilevati i posteggi non occupati e, quindi, assegnati ai
riservisti, come sopra indicato.

Copia  del  presente  bando  è  disponibile  sul  sito  internet  del  Comune  di  Firenze:
www.comune.firenze.it.

Nell’eventualità in cui le domande di partecipazione presentate risultino in numero molto inferiore
all’organico della Fiera gli organizzatori si riservano di adottare provvedimenti che riterranno più
opportuni ad assicurare il miglior svolgimento possibile della manifestazione,  (non escludendo la
possibilità di ridurre il numero dei posteggi utilizzabili).
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Alla CONFCOMMERCIO -IMPRESE PER L’ITALIA- DELLE PROVINCE DI FIRENZE E AREZZO
Piazza Pietro Annigoni 9/D

50122 Firenze

Alla CONFESERCENTI FIRENZE
Piazza Pier Vettori 8/10

50142 Firenze

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  ALLA

FIERA QUARESIMALE e DEL GRILLO2023
 Presentare entro il giorno 02 MARZO 2023

Il sottoscritto 

In qualità di :

Titolare dell’impresa individuale:

Denominazione 

PARTITA IVA  C.F. 

Legale Rappresentante della Società:

Denominazione    

C.F. 

PARTITA IVA  (se diversa da C.F.) 

con Sede nel Comune di       Prov. 

Via, P.zza, ecc.  n.   CAP   
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Cod. SDI per invio fattura elettronica  

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti,

così  come  stabilito  dall’art.76  del  D.P.R.  445/2000,  nonché  di  quanto  previsto  dall’art.75  del

medesimo D.P.R.445/2000

DICHIARA

di essere Titolare dell’autorizzazione/scia  per il commercio su area pubblica n./prot.   rilasciata 

dal Comune di   

settore 

di essere Iscritto come commerciante su area pubblica presso la Camera di Commercio di

Dal   (GG/MM/AA)   /  / 

di essere Frequentatore dei seguenti mercati rionali di Firenze: 

Recapito per l’inoltro della corrispondenza (da compilare se diverso dalla residenza/sede legale): 

Via, P.zza ecc.  n. 

Comune   Provincia   CAP 

Recapiti cell.  Mail 

PEC 

PRESENTA DOMANDA

Al fine di partecipare alla FIERA QUARESIMALE e del GRILLO 2023, 
  per la vendita di:

ALIMENTARI con utilizzo bombole GPL - specificare tipologia    
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ALIMENTARI senza utilizzo bombole GPL - specificare tipologia 

NON ALIMENTARI - specificare tipologia 

ANIMALI VIVI 

IMPRENDITORE AGRICOLO - specificare tipologia 

 ZUCCHERO FILATO/ PALLONCINI  1 mt x 1 mt

RISERVISTI AI SENSI DELLA L. 104/92  - specificare tipologia 

Esprimendo la propria preferenza per le due domeniche delle Fiere Quaresimali e del
Grillo:

 12 marzo e 2 aprile 2023 + 21 maggio 2023;

 19 marzo e 26 marzo 2023 + 21 maggio 2023;

A TAL FINE,  DICHIARA, INOLTRE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

di essere cittadino italiano o comunitario e di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso 

di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché 
di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000

di essere cittadino extracomunitario ed in possesso di idoneo documento che consente la permanenza sul 

territorio  nazionale in base alla normativa vigente per     N°  rilasciato da

  il  con validità fino al 
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 di essere in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81 del 9/4/2008 ( PER LE SOCIETÀ E PER 

         LE AZIENDE CON DIPENDENTI O COLLABORATORI)

di essere in possesso di almeno un estintore portatile di capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C

di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 13 della Legge Regione Toscana 28/2005 e 

        successive modificazioni e integrazioni e che non sussistono nei suoi confronti cause di divieto, di 
       decadenza o di sospensione di cui all’art. 1° della L. 31.5.1965 n. 575

 di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art 12 della L.R. 62/2018

 
PER GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

di essere in possesso di autorizzazione sanitaria  n.  rilasciata da

         il      relativa al mezzo/negozio mobile

  targato

oppure

      di aver già presentato in data  DIA-NOTIFICA ai sensi del Regolamento C.E. 852/04 

      al Comune di 

 di utilizzare per la preparazione di cibi destinati alla vendita apparecchi provvisti della marcatura CE e 

        impiegati in conformità alle istruzioni del manuale d’uso 

     che non saranno messe in vendita qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro o lattine;

in caso di utilizzo di impianti a GPL, di non utilizzare o tenere a deposito quantitativi superiori a 75  Kg, e di 

osservare la normativa vigente in materia di utilizzo di bombole di GPL 
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di aver maturato n°     presenze  nelle precedenti  manifestazioni 

 di essere iscritto, quale commerciante su aree pubbliche, dal  al n.  

del R.I.  (ex Registro Ditte) tenuto dalla C.C.I.A.A.  di 

di autorizzare i rappresentanti di Confcommercio-Imprese per l’Italia delle Province di Firenze e Arezzo
     e di Confesercenti Firenze al controllo di quanto dichiarato durante la manifestazione

di essere in regola con i pagamenti INPS e INAIL come previsto dalla normativa vigente

di essere in regola con i tributi del Comune di Firenze;

di utilizzare imballaggi e contenitori non usa e getta ma riutilizzabili o in alternativa facilmente e 

chiaramente riciclabili o biodegradabili o compostabili che rispettano i criteri individuati dalla normativa UNI 
EN 13432;

di aver letto ed accettato il regolamento/bando della Fiera Quaresimale 2023

N.B  Sarà  emessa  fattura  dalle  società   Confcommercio  CAT  Firenze  surl  o
Innovazione e Sviluppo Srl per conto di Confcommercio-Imprese per l'Italia delle
Provincie di Firenze e Arezzo e Confesercenti Firenze inviata seguendo le attuali
normative vigenti. 

DA COMPILARE IN CASO DI SUBINGRESSO ATTIVITA':

Il sottoscritto dichiara di subentrare all'operatore  

presente nell’edizione 2022

CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA PROVINCE DI FIRENZE E AREZZO
FIRENZE - Piazza Pietro Annigoni 9/D – 50122 Firenze - Tel. 055.20.36.91 - Fax 055.20.36.909

info@confcommercio.firenze.it - www.confcommercio.firenze.it
CONFESERECENTI FIRENZE

FIRENZE – Piazza Pier Vettori 8/10 – 50142 Firenze – Te. 055.27051 – Fax 055.224096
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Allegati OBBLIGATORI:
• Copia atto di compravendita o affitto di ramo di azienda (in caso di subingresso)
• copia del documento di identità valido del dichiarante (nel caso di Società, obbligatorio anche per i

soci)
• Copia Visura Camerale
• Copia DIA NOTIFICA o AUTORIZZAZIONE SANITARIA già posseduta (Obbligatoria per gli operatori del 

settore alimentare)
• COPIA DURC IN CORSO DI VALIDITA’ 
• Attestazione pagamento quota di partecipazione (copia bonifico, ricevuta pagamento)

ATTENZIONE
La domanda per essere ritenuta valida deve essere firmata in tutti gli spazi con la dicitura firma.
Le parti espressamente riconoscono e sottoscrivono il contenuto ai punti.

      Data                             Firma   

  

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’artt. 12, 13, 14 del Regolamento Privacy UE 2016/679 La informiamo che i dati personali 
da Lei forniti saranno trattati 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 cui si riferiscono i dati 
personali potrà in ogni momento esercitare i diritti riconosciuti nei confronti del Titolare del 
trattamento ai sensi degli artt. dal 12 al 23 del Regolamento UE 2016/679 inviando un’istanza scritta 
a Confcommercio -Imprese per l’Italia delle Province di Firenze e Arezzo, Piazza Pietro Annigoni 9/D, 
50122 Firenze e/o Confesercenti Firenze Piazza Pier Vettori 8/10 – 50142 Firenze. 

Data                        Firma 
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