
COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA  
Provincia di Rimini 

UFFICIO FIERA 
Piazza del Popolo, 1 - 47833  Morciano di Romagna (RN) 

Tel.:  0541-851929     Fax: 0541-987581 

PROT. 13350 

 

 

 ANTICA FIERA DI SAN GREGORIO - EDIZIONE 2019 
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO ESERCIZIO 

- AVVISO  -  
 

Si rende noto che per le attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanee (cd. “OSTERIE”) esercitate 

nel periodo fieristico compreso tra il 09/03/2019 e il 17/03/2019 occorre presentare, anche tramite PEC all’indirizzo 

unionevalconca@legalmail.it, presso il SUAP apposita SCIA (vedi modello allegato) entro VENERDI’ 8 FEBBRAIO 

2019 ed allegare una copia di un documento di riconoscimento e del versamento di € 50.00 da corrispondere a: Unione 

Valconca (IBAN IT 43 A 03599 01800 000000139066 - CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL 

NORD EST)  Causale: Diritti  di Segreteria Suap. 

 

Inoltre si comunica che sono dovuti i seguenti oneri a favore del Comune di Morciano di Romagna da versare tramite 

bonifico bancario (IBAN IT 80 V  03599 01800 000000139039  - CASSA CENTRALE BANCA): 

 

• CONTRIBUTO FIERA, così calcolato: 

a) €uro   1.000,00 - per locali fino a 100 (cento) metri quadrati; 

b) €uro   1.500,00 - per locali di superficie compresa tra 100 (cento) e 150 (cento cinquanta) metri quadrati; 

c) €uro   2.000,00 - per locali di superficie superiore a 150 (cento cinquanta) metri quadrati; 

 

• TARI, nella misura di € 0,30 al metro quadrato per giorni di manifestazione; 

 

• COSAP, solo per le attività che insistono sul suolo pubblico; 

 

Gli interessati dovranno allegare alla SCIA la seguente documentazione:  

- Planimetria dei locali recante l’esatta indicazione della loro superficie complessiva; 

- Elenco cibi e bevande che si intendono somministrare con relativo listino prezzi; 

- Piano di autocontrollo per stand gastronomico temporaneo 

- Dichiarazione sostitutiva in merito ai requisiti minimi di sicurezza di installazione e manutenzione impianti 

GAS/elettrico 

 

Il presente avviso pubblico verrà pubblicato fino alla data di scadenza all’albo pretorio e sul sito del Comune di Morciano 

di Romagna e dell’Unione 

 

Per ulteriori informazioni:  

Ufficio Fiera (tel. 0541-851929) 

Servizio SUAP/AA.EE. (tel. 0541-857790) 

 

Morciano di Romagna,  30/11/2018      

                  F.to   Il Responsabile del Servizio Contabilità 

                      (Dott. Francesco Bendini) 
         


