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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLA MANIFESTAZIONE 

PROMOZIONALE STRAORDINARIA “FESTA DI PRIMAVERA” 

Ponte a Cappiano (2 Giugno 2009) 

 
1)  Si terrà a Fucecchio, in frazione Ponte a Cappiano (Via Romana Lucchese, località Pratobello), MARTEDI’ 2  
 GIUGNO.  
2)  Vista la straordinarietà della manifestazione,  l’organizzazione e  la  gestione sarà a carico dell’Associazione  
 “IL PONTE MEDICEO” di Ponte a Cappiano. 
3) Il plateatico del mercato sarà composto di 30 operatori. Ciascun operatore interessato a partecipare  
 all’iniziativa è chiamato a riempire l’apposita domanda di partecipazione (vedi retro), e, contestualmente, ver- 

sare la quota di Euro 25.00 comprensiva di suolo pubblico, spese organizzative per l’allestimento del mercato, 
promozione e pubblicità, pulizia dell’area al termine della manifestazione. 

4)  La manifestazione commerciale, a carattere straordinario, è destinata alle seguenti categorie di operatori  
 economici: 
 a) commercianti titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche; 
 b) imprenditori nei settori economici oggetto di promozione; 
 c) imprese agricole; 
5) Nell’assegnazione dei posteggi (di circa 35mq. cad.) in concessione giornaliera verranno considerate le 

seguenti priorità: 
 a) ordine cronologico di presentazione delle domande; 
 b) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese; 
 c) a parità di condizioni: sorteggio 
6)  Le domande di partecipazione alla manifestazione dovranno essere consegnate entro e non oltre il 16  
 maggio 2009 presso: 
 a) CALLE IN FIORE (sig.ra Patrizia) Piazza Donnini, 24 a Ponte a Cappiano 
 b) via e_mail all’indirizzo: ilpontemediceo@libero.it 
7) L’Associazione Il Ponte Mediceo, una volta accolta la domanda di partecipazione, provvederà all’assegnazione 

del posteggio SENZA POSSIBILITA’ DI SCELTA solamente dopo aver ricevuto conferma di pagamento della 
quota di Euro 25.00, ed entro congruo termine invierà apposita lettere di risposta 

8) La quota di partecipazione NON sarà restituita in nessun caso; ogni eventuale cessione del posteggio DEVE 
essere concordato con l’Associazione. 

9) Trattandosi di mercato straordinario l’assegnazione del posteggio per l’edizione 2009 NON prevede 
nessuna prelazione su eventuali successivi mercati a Pratobello e tanto meno nel Comune di 
Fucecchio. 

10) L’accesso all’area di mercato dovrà avvenire entro le ore 08.30 (e non prima delle ore 07:00); all’ingresso sarà 
necessario presentare la lettera di risposta inviata dall’Associazione al singolo operatore interessato. 

11) Sul sito www.ilpontemediceo.it è disponibile la pianta della zona dove si svolgerà il mercato e l’elenco degli 
eventi in  programma alla Villa Landini Marchiani 

12) Effettuare il pagamento a mezzo: 
  a)  vaglia ordinario postale intestato a  
  ASSOCIAZIONE IL PONTE MEDICEO 
  Via Romana Lucchese, 11 
  50054 FUCECCHIO (FI) 

b) bonifico bancario presso Cassa di Risparmio di San Miniato ag. Ponte a Cappiano 
  IBAN:  IT 95 U 06300 37871 CC 1530100153 

13) Si informano i commercianti che in prossimità della Villa Landini Marchiani saranno allestiti dei gazebo 
(massimo 6 con superficie occupata di max 9 mq./cad) per vendita prodotti tipici locali ed artigianali a cura 
dell’Associazione stessa e che non vengono gestiti secondo questo regolamento 

14) Corrente elettrica NON disponibile 
 
 
Per maggiori informazioni:  www.ilpontemediceo.it oppure contattaci all’indirizzo e_mail: ilpontemediceo@libero.it  
oppure ai numeri telefonici 348-7639715 (Patrizia)  /  347-6015259 (Enrico) 

 

 
 
 

 



All’Associazione IL PONTE MEDICEO 
Via Romana Lucchese, 11 
50054 Ponte a Cappiano (FI) 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE STRAORDINARIA  

“FESTA DI PRIMAVERA” 

( Presentare entro il giorno sabato 16 maggio 2009 ) 
 

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________________ il _____/____/_________ 

residente in Via/Piazza ___________________________________________________ n. ___________________ 

CAP __________ Comune di ______________________________________________ Prov. ________________ 

c.f. _____________________________________________ Cittadinanza ________________________________ 

 

nella sua qualità di 

 

�  legale rappresentante della società           �  titolare dell’impresa individuale 

 

(denominazione) ______________________________________________________________________________ 

con sede legale in Via/Piazza ____________________________________________________________________ 

CAP __________ Comune di ______________________________________________ Prov. ________________ 

codice fiscale/partita iva ________________________________________________________________________ 

recapito telefonico _______________ fax _____________ e-mail _____________________________________ 

 

CHIEDE 

Che, a fronte del pagamento di Euro 25.00 da riconoscere all’ Associazione Il Ponte Mediceo come contributo di 
partecipazione comprensivo di suolo pubblico, gli/le sia assegnato un posteggio (di circa 35 mq.) nella 
manifestazione promozionale a carattere straordinario denominata “Festa di Primavera” che si terrà a Ponte a 
Cappiano in Via Romana Lucchese (località Pratobello), MARTEDI’ 2 GIUGNO.  

 

� ALIMENTARE (indicare tipologia di prodotti) _____________________________________________________ 

�   NON ALIMENTARE (indicare tipologia di prodotti) ________________________________________________ 

 

DICHIARA 

�   di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell’art.13 della L.R. 28/2005 

�   di essere in possesso dell’autorizzazione n. _____________________________________ del _____________ 

 rilasciata dal Comune di _____________________________________________________________________ 

�   di essere iscritto al Registro delle imprese della CCIAA di  __________________________________________ 

 al numero ________________________________________________________________________________ 

 con data du iscrizione (indicare giorno/mese/anno) _______________________________________________ 

�  di aver preso visione del regolamento e relativi criteri di selezione 

ALLA PRESENTE SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI 

�   copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore della domanda (e per le persone che non sono 
 cittadini di uno dei paesi dell’Unione Europea, anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità: 

�  copia dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche posseduta: 

 

Luogo e data ______________________ , _______________ 

  Firma 

   

  _______________________________ 


