
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI
POSTEGGI IN OCCASIONE DELLE FIERE DI SAN GIUSEPPE (P.ZZA
SANTA CROCE) 19 MARZO 2023 E SANTISSIMA ANNUNZIATA (P.ZZA

OMONIMA) 25 MARZO 2023

Informiamo gli operatori che è indetto il Bando per la formazione delle graduatorie relative
alle concessioni temporanee di posteggio in occasione delle fiere di San Giuseppe del 19
marzo che si svolgerà in piazza Santa Croce e della fiera di SS Annunziata che si svolgerà
nella piazza omonima il giorno 25 marzo 2023.

Fiera di San Giuseppe:
n. 55 posteggi  da mq. 30 ciascuno da 6x5, ubicati in piazza Santa Croce di cui 1 posteggio
riservato a commercianti sua rea pubblica riservisti ai sensi della L. 104/92 
n.10 posteggi da 18 mq ciascuno da 6X3 
n. 1 posteggio mobile di mq. 1 per la vendita di palloncini
n. 1  posteggio di mq. 1 per la vendita di zucchero filato

Fiera della SS Annunziata:
n. 38 posteggi da mq 30 ciascuno da 6x5 , ubicato in piazza SS. Annunziata di cui 1 posteggio
riservato a commercianti sua rea pubblica riservisti ai sensi della L. 104/92.
n. 2 posteggi mobili per la vendita di zucchero filato
n. 1 posteggio mobile per la vendita di palloncini

Per la fiera di San Giuseppe sono ammessi alla vendita tutti i  generi,  senza esclusione di
alcuna merceologia prevista per il commercio su area pubblica, mentre per la fiera della SS
Annunziata sono ammessi solo i seguenti generi: alimentari, bigiotteria, profumeria, articoli
per  l’arredamento  della  casa,  fiori  e  piante,  cartoleria,  giocattoli,  modellismo,  supporti
audiovisivi, accessori di abbigliamento con orario di vendita dalle 8,30 alle 19,30.

La  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere  presentata  a  Fivag  Felsa  Cisl  Firenze/Prato,
compilando in ogni sua parte il modulo allegato con la documentazione indicata nel modulo
stesso (durc aggiornato, dia notifica alimentare, documento di identità, visura camerale) e la
ricevuta del pagamento, presso la sede di via Ricasoli n. 9, Firenze, oppure tramite mail a
fivagcislfirenze@gmail.com, oppure tramite whatsapp a numero 3929699957.
 
Gli  operatori  del  settore  alimentare dovranno  indicare  nel  modulo  gli  estremi  della
AUTORIZZAZIONE SANITARIA  o DIA NOTIFICA  o SCIA ALIMENTARE. 
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• Saranno prese in considerazioni esclusivamente le domande compilate correttamente in ogni
loro parte e firmate negli spazi indicati e pervenute entro i termini stabiliti con allegata la
ricevuta  di  pagamento  della  quota  prevista  e  tutti  i  documenti  richiesti  nel  modulo  della
domanda (non si accettano in nessun modo prenotazioni telefoniche o verbali  )  ;

• Non è  autorizzato  l’uso  di  “automarket” secondo  quanto  previsto  dall’art.  7  del  nuovo
Regolamento per il Commercio su area pubblica approvato con Deliberazione 2020/C/00055,
che ne esclude l’utilizzo nella Macroarea 1.

Il costo di partecipazione per ciascuna fiera è di euro 70,00 e le modalità di pagamento sono le 
seguenti:
 presso l’ufficio di via Ricasoli n. 9 nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e
dalle 15,00 alle 17,00;

•  tramite bonifico bancario IBAN IT 48 k 030 6902 8871 0000 0015 368   intestato Fivag
Cisl Firenze;

• con bollettino postale al C/C 1017992072 intestato a Fivag Firenze
La causale sarà “fiera S. Giuseppe 19/03/23” oppure “fiera SS Annunziata 25/03/23”

IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E' FISSATO PER
VENERDI’ 3 marzo 2023.
Verranno successivamente stilate le graduatorie e pubblicate sulla rete civica del
Comune di Firenze e sul sito www.cislambulanti.it a partire dal 6 marzo 2023.
La scelta dei posteggi avverrà presso l’ufficio Fivag Cisl in Firenze, via Ricasoli 9
nei seguenti giorni:

• Fiera San Giuseppe lunedì 13 marzo dalle ore 15.00
• fiera SS Annunziata martedì 14 marzo dalle ore 15,00

     Il posteggio sarà assegnato d’ufficio a coloro che non si presenteranno alla scelta.

E’ obbligatorio rispettare le seguenti regole pena revoca del posteggio assegnato:

- l’arrivo nell’area mercato   non deve avvenire    dopo le 8,00  . Non dovranno essere lasciate
le postazioni prima dell’orario di chiusura previsto per le 20,00 né successivamente, per non
creare intralcio allo svolgimento regolare della fiera;
- non dovranno essere occupati spazi non assegnati dall’organizzazione neppure se rimasti
liberi e non è possibile eccedere le misure previste ne con tendaggi ne con cartelli, merce,
tavoli, stand o altro;
-  la  propria  area  di  lavoro  dovrà  essere  tenuta  pulita  durante  tutta  la  durata  della
manifestazione e i rifiuti dovranno obbligatoriamente essere rimossi a fine evento.

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

Per informazioni Ornella: tel 0550749044  – cell 3929699957
fax 055282656
e-mail    fivagcislfirenze@libero.it  
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