
SCHEDA  PER  LA  PROPOSTA  DELLE  MANIFESTAZIONI  COMMERCIALI  A 
CARATTERE STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 20 SETTEMBRE - DICEMBRE 
2020

(Riferimento: Delibera della Giunta Comunale n. 356 del 24/07/2020)

Il  sottoscritto  ________________________________________  in  qualità  di  _____________ 
(specificare se Presidente, legale rappresentante, ecc.) di ________________ (specificare se soggetto 
privato, pubblico, associazione, ente), per il periodo indicato in oggetto, propone l’organizzazione delle 
seguenti manifestazioni commerciali a carattere straordinario:

1.PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE:
 natura giuridica del soggetto organizzatore 

Specificare la natura giuridica e l'oggetto sociale anche con riferimento allo Statuto/atto costitutivo

2.TITOLO DELLA MANIFESTAZIONE

3. PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA:

Specificare se si tratta di evento esclusivamente commerciale o collaterale ad iniziative a carattere  
culturale, sportivo, turistico ecc.;

Descrivere il programma della manifestazione



4. FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE:

Indicare le finalità e gli obiettivi che si intendono raggiungere facendo riferimento alla definizione di 

manifestazioni commerciali a carattere straordinario presente nel Codice Regionale del Commercio

5. LUOGO DI SVOLGIMENTO  E PRESCRIZIONI ANTI COVID 19

Specificare: 

• a) luogo di svolgimento; 

• b) dimensione dell'area richiesta allegando planimetria quotata; 

• c) collocazione e ingombro massimo di ogni operatore;

• d) le caratteristiche tipologiche della struttura oggetto di allestimento temporaneo (descrizione  

dell'allestimento corredata di eventuali immagini)

• e) specificare le locations idonee in modo che gli spazi risultino adeguati per permettere il rispetto delle 

prescrizioni anti-contagio specifiche emanate dalla Regione Toscana in materia (ordinanza n. 63 dell'8 

giugno 2020 e  relativo  allegato),  in  relazione  agli  spazi  che  verranno individuati  sarà  opportuno 

prevedere  anche  specifiche  limitazioni  del  numero  dei  banchi/posteggi  in  reazione  al  necessario 

distanziatore tra gli operatori e alle altre misure di prevenzione previste a livello nazionale/regionale 

nonché il DPCM del 14 luglio 2020. In particolare le ordinanze e le normative citate andranno rispettate 

dagli organizzatori nelle manifestazioni proposte, sia per la parte di organizzazione delle aree adibite 

allo svolgimento delle stesse, sia per quanto concerne le misure anticontagio da applicare agli operatori 

del settore;

6. DATE E ORARI PREVISTI:



7. DESCRIZIONE DELLE MERCEOLOGIE PRESENTI: 
L'organizzatore dovrà fornire indicazioni circa i prodotti previsti per la vendita. 

Ai fini dell’inserimento della presente proposta nel calendario 2020 dichiara di essere consapevole 
che la mancata compilazione di una parte della presente domanda determina l’inammissibilità della 
proposta. 

Luogo________ e data__________

Il Dichiarante/proponente

______________________

ALLEGATI:  
- planimetria quotata
- informativa privacy sottoscritta per presa visione
- eventuale altro materiale ritenuto utile per la descrizione dell'evento


