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FIERA DI SAN SISTO 2022 

A V V I S O 
La Fiera di San Sisto 2022 di merci varie, si svolgerà il 7 agosto 2022, secondo le seguenti localizzazioni, 
merceologie di vendita, limitazioni e modalità di occupazione: 
PIAZZA DEL MUNICIPIO                            articoli per la casa (mobili) 
VIALE GIOVANNI XXIII                              merci varie 
VIALE DELLA MUSICA                               abbigliamento e merci varie 
 
E’ consentito l’uso dell’autobanco in tutte le aree destinate alla Fiera nei limiti delle dimensioni del 
posteggio assegnato. 
Sarà possibile autorizzare un numero massimo di 3 (tre) rivenditori di panini e porchette.                                                 

Soggetti ammessi 
Possono partecipare alla Fiera: 
a) i soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche; 
b) gli artigiani iscritti all’Albo delle Imprese Artigiane; 
c) i venditori di opere del proprio ingegno a carattere creativo di cui all’art.4, co.2, lett.h) del D. 
Lgs.n.114/1998; 
d) i produttori e gli imprenditori agricoli, singoli o associati 

Merceologie ammesse 
• artigianato, rame e ferro battuto, quadri, mobili e complementi di arredo in legno e vimini, terracotta, 

ceramiche e vetrerie, bigiotteria e oggettistica, libri e stampe, giocattoli; 
• opere del proprio ingegno; 
• piccolo antiquariato, modernariato, filatelia, numismatica; 
• ferramenta e utensileria, complementi per giardino; 
• piante, fiori; 
• prodotti di norcineria e similari, formaggi, frutta secca e dolciumi; 
• prodotti agro-alimentari tipici del territorio e prodotti a coltivazione biologica controllata; 
• abbigliamento, calzature, pelletteria e accessori di abbigliamento; 
• animali vivi (pesciolini, uccellini, pulcini). 

 
Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, da inoltrare esclusivamente tramite posta certificata al seguente 
indirizzo: segreteriabellegra@pec.cittametropolitanaroma.gov.it  potrà essere presentata in carta 
semplice dal 06 giugno al 03 luglio 2022. 
Le domande presentate prima e dopo le date sopra indicate saranno escluse. 
Non saranno in nessun caso prese in considerazione le domande presentate in forma cartacea o spedite a 
mezzo raccomandata, fax o posta elettronica non certificata. 
Alla domanda di partecipazione, redatta esclusivamente sul modello pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
- copia Autorizzazione/SCIA Commercio su Aree Pubbliche; 
- copia Autorizzazione / DIA/SCIA Sanitaria per la vendita dei prodotti alimentari; 
- copia del documento di riconoscimento; 
- copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari) 
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La consegna dell’istanza di partecipazione su modello diverso da quello approvato, la mancata presentazione 
dei documenti e l’omessa indicazione delle informazioni richieste comporterà l’esclusione. 

 
Assegnazione dei posteggi 

L’assegnazione dei posteggi avverrà secondo il criterio del più alto numero di presenze effettive nella Fiera. 
A parità di presenze, si procederà sulla base della maggiore anzianità di inizio attività dell’impresa; in caso 
di ulteriore parità si terrà conto dell’ordine cronologico di spedizione della domanda. Può essere assegnato 
un solo posteggio per ogni domanda di autorizzazione. 

 
Tributi e modalità di pagamento 

Il rilascio di autorizzazione alla partecipazione alla fiera è subordinato al pagamento dei seguenti tributi 
Comunali fatte salve le agevolazioni prevista dalla normativa vigente in materia di esenzioni: 

1. Canone per l’occupazione degli spazi espositivi (COSAP). L’importo è fissato in €. 2,07/mq 
comprensivi di TARI ai sensi dell’art.1, comma 838, LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 

 
Il pagamento dovrà essere effettuato: 

• Mediante bonifico c/o la Tesoreria comunale codice IBAN-IT70T0838138930000000000410, 
causale “Fiera San Sisto 2022”. 

•  
Calendario degli adempimenti 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune di Bellegra. 
Contestualmente saranno rese note le date e gli orari per la scelta dei posteggi. 
La spunta sarà consentita a discrezione del personale operante sulla base dei posteggi disponibili. 

 
Orari 

L’accesso nelle aree destinate allo svolgimento della Fiera, da parte degli operatori autorizzati, è consentito 
dalle ore 5.00 alle 7.00. 
La vendita è consentita fino alle ore14:00. Lo sgombero delle aree deve avvenire entro le ore 15:00 

 
Ulteriori prescrizioni 

Ad eccezione dei venditori di palloncini e zucchero filato, muniti di regolare autorizzazione per il commercio 
su aree pubbliche, è vietato il commercio itinerante sull’intera area destinata alla Fiera, per tutta la durata 
della manifestazione e fino ad una distanza di m. 500. 
 
L’Avviso e il modello di domanda sono disponibili sul sito www.comune.bellegra.roma.it . 
 
Bellegra 07/06/2022 
       Il Responsabile del Servizio 
               Emiliano Cappella 
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