MODULO DA CONSEGNARE AL SEGUENTE INDIRIZZO
COMUNE DI MILANO – Area Attivita’ Produttive E Commercio – Sportello Unità Programmazione e Gestione Commercio su Aree Pubbliche – Via Larga,12 piano Terra - da
lunedì a venerdì 08.30 – 11.30 [in tal caso presentare modulo originale più copia].
oppure:
COMUNE DI MILANO – Protocollo Generale – Via Larga,12 piano Terra - da lunedì a venerdì 08.30 – 15.30 [in tal caso presentare modulo originale più copia].
oppure:
invio postale tramite raccomandata R/R [in tal caso trattenere copia della richiesta allegandovi prova del ricevimento (cartolina)].
oppure:
Posta elettronica certificata: fiere@pec.comune.milano.it [in tal caso allegare la dichiarazione di assolvimento imposta di bollo)].
Al Signor Sindaco del Comune di Milano
Area Attivita’ Produttive E Commercio –
Unità Programmazione e Gestione Commercio su Aree Pubbliche
Ufficio Fiere – stanza 343 - 3° PIANO - VIA LARGA, 12 –- 20122 MILANO
TEL. 02-884. 68483 - 60092 – info: APRO.Fiere@comune.milano.it

MARCA DA BOLLO

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE FIERE
Da presentare almeno 60 gg. prima della data di svolgimento della fiera. In caso di spedizione postale farà fede la data di protocollo.
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________________
Nome
Cognome
Legale rappresentante della Società ___________________________________________________________________________________
Nato a _________________________________________________________il______/__/_______________________________________
C.F./P.I._______________________________________ResidenteinVia/P.zza__________________________________________n°__________
Cap_____________Località_________________________________________________________________Provincia_____________________
tel.____________________________fax_________________________ @ e-mail________________________________________________
(recapiti obbligatori)
CHIEDE:
che gli venga concessa l’autorizzazione/concessione per un posteggio in occasione della fiera
di__________________________________________________________anno________________________nel territorio del Comune di Milano
A TAL FINE AUTOCERTIFICA E DICHIARA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000:
che il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’Art. 76 DPR N° 445/2000;
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 20 L.R. 10/ 2016.

DICHIARA ALTRESI’
visto l’art. 85, comma 3, del D.Lgs 159/2011;
vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 470 del 22/3/2019;
visto la sottoscrizione del “Patto di rafforzamento della prevenzione ai fini antimafia” tra la Prefettura di Milano e il
Comune di Milano;

di avere i seguenti familiari conviventi
CODICE FISCALE

COGNOME

(*)

di maggiore età:

NOME

DATA
NASCITA

LUOGO NASCITA

LUOGO DI
RESIDENZA

Pag.1/5

Di NON

avere familiari conviventi

(*)

di maggiore età.

(*) Per “familiare convivente” si intende “chiunque conviva” con il dichiarante, purché maggiorenne.
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che
vi consentono.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma
1, D.P.R. 445/2000).
In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

(QUESTA PARTE VA COMPILATA SOLO DA COLORO CHE PARTECIPANO ALLA FIERA COME COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE) :
Di essere titolare di:
Autorizzazione per il Commercio su Aree Pubbliche N° _________________________________________tipo ___________________
rilasciata da_____________________________________________________________________________il ______________________
Alimentare
Per

Alimentare con somministrazione

Non alimentare

nuovo rilascio

Per conversione Licenza n°_________________ tipo ________ rilasciata da _________________________il______/__/______
Per subingresso a ________________________________________________
(COGNOME E NOME DEL PRECEDENTE TITOLARE )

compravendita
affittanza scadente il_______________
altro ____________________________

DI ESSERE ISCRITTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI_______________________________
CON IL N° ______________________________________________ data inizio attività come ambulante _______________________

di essere iscritto al Registro imprese come artigiano con il n.________________ alla C.C.I.A.A. di___________________ data inizio
attività come artigiano ___________________________ .
di essere iscritto al Registro imprese come produttore diretto con il n.___________________ alla
di_______________________Presentazione D.I.A.P. PG n.____________________ del ___________________________.

C.C.I.A.A.

Per la vendita e la somministrazione di generi alimentari dichiara di avere provveduto all’adempimento degli obblighi relativi alla
normativa igienico- sanitaria: PG. n._______________________ del ________________________________________________________

IN ALTERNATIVA ALL’AUTOCERTIFICAZIONE E’ POSSIBILE ALLEGARE COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

ELENCO DEI GENERI:
ACCERTARSI PRESSO L’UFFICIO FIERE SE IL GENERE CHE SI INTENDE ESITARE E’ PREVISTO NELL’ORGANICO DELLA FIERA PER LA QUALE SI PRESENTA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
SCEGLIERE UN SOLO GENERE PER OGNI DOMANDA PRESENTATA - EVENTUALI MODIFICHE E/O AGGIUNTE FATTE AL PRESENTE ELENCO NON VERRANNO
ACCETTATE E LA RICHIESTA VERRA’ CONSIDERATA INACCOGLIBILE.
ACCESSORI D’ABBIGLIAMENTO :
CAPPELLI
CRAVATTE E FOULARDS
OMBRELLI
GUANTI e SCIARPE
ALIMENTARI TIPICI (generi previsti : salumi e formaggi tipici, raspatura, funghi secchi, tartufi, pasta fresca,
Patatine a forma spirale - Polpette in cartoccio)
ARTICOLI ARTISTICI
ARTICOLI DIVERSI (vendita di un solo articolo tra quelli previsti nell’elenco del genere articoli diversi)
ARTICOLI INTERNAZIONALI (prodotti etnici)
dichiara di essere iscritto.
ARTIGIANI (iscritti all’albo degli artigiani pena l’inaccoglibilità dell’istanza)
BATTITORI (possono scegliere questo genere solo gli operatori muniti di autorizzazione con l’indicazione di battitore o
certificazione del Comune che abilita a operare con il sistema di battitore)
DIMOSTRATORI/ILLUSTRATORI
BIGIOTTERIA E PROFUMERIA
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CALDARROSTE E GELATI
CALZATURE
CASALINGHI
CASTAGNE INFILATE
CERAMICHE, VETRERIE E CRISTALLERIE
CESTERIE
CONFEZIONI
DISCHI, MUSICASSETTE E VIDEO ACCESSORI
DOLCIUMI (BANCO o AUTONEGOZIO) (Sono ricompresi anche i prodotti: Focacce-Arancini-Panzerotti-Pizze-Pizzette)
FERRO BATTUTO, RAME E OTTONE
FIORI, PIANTE E ACCESSORI
FRUTTA SECCA E OLIVE
GIOCATTOLI
LIBRI E STAMPE
MANGIMI –ACCESSORI PER ANIMALI - PICCOLO ZOO
MERCERIA :
CAMICIE
CALZE
INTIMO
MESTIERANTI Iscritto al Registro degli OPI di MILANO

Dichiara di essere iscritto al registro degli OPI

MESTIERANTI Non iscritto al Registro degli OPI di MILANO Allegare dichiarazione a pena dell’inaccoglibilità dell’istanza che le
opere poste in mostra e in vendita alla fiera sono frutto del proprio ingegno e creatività’ esente ai sensi dell’art. 4 del
D.Lsg.114/1998 dalla disciplina per il commercio al dettaglio (scaricare dal sito http://fareimpresa.comune.milano.it)
MIELE E DERIVATI/ERBORISTERIA
PALLONCINI
PANINI E BIBITE (vendita con AUTONEGOZIO)
PELLETTERIA
PITTORI
PIZZI, RICAMI, TOVAGLIATI E BIANCHERIA PER LACASA
POLTRONE E DIVANI
POP CORN E PANNOCCHIE
PRESEPI E ADDOBBI PER L’ALBERO DI NATALE
MIELE
PRODUTTORI DIRETTI ALIMENTARI :
PRODUTTORI DIRETTI NON ALIMENTARI :

OLII

VINI

FIORI E PIANTE

QUADRI E CORNICI
RICHIESTE SPECIALI (Associazioni

no profit)

NON ALIMENTARI

ALIMENTARI

RIGATTIERI
ZAMPOGNE
ZUCCHERO FILATO

AVVERTENZE:
CHI UTILIZZA APPARECCHIATURE ALIMENTATE CON BOMBOLE GPL (GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO) NELL’ESERCIZIO DELL’ ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO, DEVE ATTENERSI ALLE NORME D’ESERCIZIO E PRESCRIZIONI PER L’UTILIZZO DI BOMBOLE DI G.P.L. IN PARTICOLARE ALLE VIGENTI NORME UNICIG, ALLE RACCOMANDAZIONI TECNICHE DEL MINISTERO DEGLI INTERNI E, ALLE DIRETTIVE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO IN MATERIA DI TUTELA DELLA PUBBLICA
INCOLUMITA’ NELL’IMPIEGO DEL GAS G.P.L.
TIMBRO e FIRMA Leggibile del titolare o del legale
rappresentante (in originale)

DATA___________________

__________________________________

Le domande prive della firma o non firmate in originale verranno ritenute nulle ed archiviate d’ufficio.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA:
DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’.
ATTESTAZIONE DELLA CARTA DI ESERCIZIO O DURC IN CORSO DI VALIDITA’.

Le istanze sprovviste dei documenti richiesti saranno considerate inaccoglibili.
ESTRATTO DEL VIGENTE BANDO FIERE
A) Per le fiere il cui organico è fino a 100 (cento) posteggi, l’operatore commerciale, persona fisica o
società, può avere in concessione un massimo di 2 (due) posteggi per settore merceologico (Alimentare
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e non Alimentare), a condizione che l’operatore sia in possesso di tante autorizzazioni commerciali quanto
sono le istanze presentate.
Nel caso in cui dovesse pervenire da parte di un medesimo soggetto un numero di richieste di
partecipazione alla stessa fiera maggiore rispetto a quanto previsto, saranno accolte le richieste con il
numero di protocollo più basso.
B) Per le fiere il cui organico è maggiore di 100 (cento) posteggi, l’operatore commerciale, persona fisica
o società, può avere in concessione un massimo di 3 (tre) posteggi per settore merceologico
(Alimentare e non Alimentare), a condizione che l’operatore sia in possesso di tante autorizzazioni
commerciali quanto sono le istanze presentate.
Nel caso in cui dovesse pervenire da parte di un medesimo soggetto un numero di richieste di
partecipazione alla stessa fiera maggiore rispetto a quanto previsto, saranno accolte le richieste con il
numero di protocollo più basso.
C) I Produttori Diretti (Alimentari e non Alimentari) possono presentare una sola istanza di partecipazione
alla medesima fiera.
Qualora lo stesso produttore sia anche in possesso di titolo Autorizzativo per il commercio su aree
pubbliche, può presentare altre istanze in qualità di commerciante e fino al tetto massimo di posteggi
attribuibili al medesimo soggetto nella stessa fiera.
D) Nella fiera di S. Ambrogio una quota dei posteggi previsti in organico è riservata alle categorie
produttive Artigiani e Creatori dell’ingegno.
Gli artigiani e i creatori dell’ingegno possono presentare solo un’istanza di partecipazione relativa alla
loro tipologia di attività. Nel caso di presentazione di più istanze sarà presa in considerazione la richiesta
con il numero di protocollo più basso.
La graduatoria degli aventi diritto per queste categorie produttive verrà formata mediante sorteggio.
In fase di sorteggio i creatori dell’ingegno “iscritti all’Albo degli OPI di MILANO” avranno priorità
nell’assegnazione di posteggio rispetto ai creatori dell’ingegno non iscritti.
E) In caso di acquisto di ramo d’azienda, entro i termini di partecipazione, si dovrà presentare all’ufficio
Fiere nuova richiesta di partecipazione comunicando la volontà di subentrare alle istanze in corso del
dante causa. In nessun caso saranno prese in considerazione le comunicazioni di avvenuto subentro
successive alla chiusura dei termini di presentazione della domanda.
F)

L’eventuale cambio di genere merceologico per cui si intende concorrere, e del numero di licenza da
utilizzare, dovranno essere comunicati prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria.
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Area Attivita’ Produttive E Commercio
Unità Programmazione e Gestione Commercio su Aree Pubbliche
Ufficio Fiere

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n.196
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” il Comune di Milano in qualità di Titolare del
trattamento fornisce le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali, compresi quelli giudiziari, conferiti con la presente richiesta è effettuato in coerenza con l’art. 68 del citato D.Lgs.
196/2003 per le funzioni, connesse e strumentali, all’area delle attività produttive nell’ambito dei compiti assegnati dall’Ordinamento al Comune,
fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è effettuato nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza, anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei limiti necessari all’espletamento delle funzioni istituzionali.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata indicazione preclude la ricevibilità e la valutazione dell’istanza con la conseguente esclusione
dalla procedura.
Categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati o responsabili
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche preposte al procedimento e allo svolgimento delle operazioni necessarie, designate come
incaricate del trattamento dei dati. Le informazioni possono essere conosciute dal Direttore dell’Area Attività Produttive e Commercio in qualità di
Responsabile del trattamento.
Comunicazione e diffusione
I dati acquisiti potranno essere comunicati ai soggetti indicati nello schema seguente con le relative attività, qualora, in applicazione di una norma
di legge o di regolamento e in relazione all’istanza presentata, siano tenuti a conoscere tali dati per l’espletamento delle relative funzioni
istituzionali:
Soggetti

Attività istituzionali
Iscrizione, modifica o cessazione al Registro Imprese laddove prevista
Attività che contemplano il trattamento di alimenti/bevande (vendita, somministrazione,
trasporto, produzione, deposito, ecc.), panificatori, attività ricettive, attività artigiane di servizio
alla persona
ARPA
Verifica/controllo di valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.) nei locali di
somministrazione di alimenti e bevande e per l’impatto elettromagnetico e/o ambientale, nei casi
previsti
Prefettura
In caso di apertura di nuovi esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, attività
autonoleggio e autorimesse
Regione Lombardia
Nei casi delle attività di commercio su area pubblica in forma itinerante, medie e grandi strutture
di vendita
Città Metropolitana
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e altre domande/comunicazioni ai sensi del DPR
59/2013, attività ricettive, agenzie di viaggio
ATO e ATO Città di Milano
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e altre domande/comunicazioni ai sensi del DPR
59/2013;
CCV/CPV
Attività di pubblico spettacolo nei locali chiusi e all’aperto (solo nei casi di attrezzature speciali o
strutture per il contenimento del pubblico);
Questura
Attività ex TULPS (fochini, istruttori di tiro, agenzie di affari, locali di pubblico spettacolo temporanei e permanenti), sale giochi, somministrazione in piano per sorvegliabilità nei casi
previsti dalla normativa D.M. 564/1992;
SIAE
Attività temporanee e permanenti di pubblico spettacolo
MM
Autorizzazione unica ambientale
AMSA/A2A
Rimozione chioschi
Casellario Giudiziale
Accertamenti giudiziari
VVFF
SCIA per autorimesse
Inoltre, nei casi previsti da legge o regolamento, gli stessi dati potranno essere oggetto di diffusione anche mediante pubblicazione on line sul sito
del Comune.
Diritti degli interessati
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li
riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al Comune di Milano come Titolare Piazza della Scala, 2 – 20100 Milano - oppure al
Responsabile del trattamento via Larga,12 - 20100 Milano, anche mediante indirizzo e-mail apro.accessoatti@comune.milano.it
CCIAA
ATS
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