
XXXVIII° 
FESTA DEGLI AMBULANTI 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE   

  

 

Spettacoli di danza, artisti di 
strada, tanta buona musica e 

naturalmente…. 
il mercato ! 

DOMENICA 14 MAGGIO 2017 
 



 
 
 
 
 
 
 
In relazione al Piano Comunale per l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, approvato dal Consiglio Comunale di 
Grosseto, dove viene istituzionalizzata la fiera promozionale denominata “FESTA DEGLI AMBULANTI” ed individuata l’ ANVA-
CONFESERCENTI quale soggetto promotore, l’ANVA Confesercenti promuove per: 
 
 
 
 

DOMENICA 14 MAGGIO 2017 
XXXVIII° FESTA DEGLI AMBULANTI 

 
 
 

1. Possono partecipare alla XXXVIII° FESTA DEGLI AMBULANTI tutti i titolari di autorizzazione per il commercio su aree 
pubbliche, senza limitazione di provenienza e di merceologia ed i soggetti iscritti al R.I. Sono ammessi 71 banchi compresi n° 
5 operatori del settore alimentare (1 del settore dolciumi e 4 alimentaristi) 1 riservato al Produttore Agricolo e 1 riservato ai 
portatori di handicap. 

 
 

2. Le domande, redatte su apposito modulo predisposto dall' ANVA-CONFESERCENTI di Grosseto, dovranno essere inviate a 
partire dal giorno 13 Aprile 2017 e pervenire entro il 1 Maggio 2017, alla sede della CONFESERCENTI di Via dé Barberi, 108 
consegnate a mano o tramite fax al n. 0564-413589. 

 
 

3. I posteggi verranno assegnati secondo l’ordine di graduatoria formulata nel rispetto dei seguenti criteri: Maggior numero di 
presenze effettive sulla Fiera maturate a far data dall’anno 1996, in caso di parità anzianità di iscrizione al Registro delle 
Imprese già Registro delle Ditte ed infine, in caso di ulteriore parità, ordine cronologico di versamento della quota. 

 
 

4. Verranno ritenute valide le domande pervenute entro il termine previsto, solamente se presentate sull'apposito modulo di 
iscrizione e se adeguatamente compilate e corredate di tutta la documentazione richiesta, così come di seguito stabilito. 
Tutte le domande non rispondenti con il presente articolo saranno ritenute nulle a tutti gli effetti. 

 
 

5. Per l’assegnazione dei posteggi si provvederà alla scelta da parte dell’operatore secondo la graduatoria come sopra 
determinata. Qualora l’operatore non sia presente, i posteggi verranno assegnati, al termine delle operazioni di scelta, tramite 
abbinamento a sorteggio tra le domande di operatori assenti e i posteggi ancora liberi. Il sorteggio verrà effettuato a cura della 
Segreteria Provinciale ANVA. L’assegnazione verrà effettuata il giorno Giovedì 04 Maggio 2017 alle ore 15.30 presso la 
Sala Riunioni della CONFESERCENTI di Grosseto. Per il giorno sopra indicato sono invitati tutti gli operatori interessati 

senza ulteriore invio di comunicazione 
 
6. E’ consentito agli operatori di farsi rappresentare da un delegato. Ogni operatore non potrà essere portatore di più di tre 

deleghe. I posti così assegnati non potranno in nessun caso essere scambiati o ceduti. 
 
 

7. Gli operatori assegnatari del posteggio sono tenuti a rispettare gli spazi loro assegnati. Inoltre ogni operatore è tenuto al 
rispetto scrupoloso delle norme vigenti in materia di Commercio su Aree Pubbliche. In particolare l’operatore dovrà lasciare il 
proprio posteggio libero da ogni tipo di rifiuto. Non è consentito lasciare il posteggio libero prima delle ore 20.00 del 
giorno 14 maggio 2017, pena la mancata registrazione della presenza. 

 
 
 

8. I posteggi dovranno essere occupati entro le ore 8.30 del giorno 14 Maggio 2017, pena la perdita del posteggio assegnato.  
9. L’ apertura è consentita a partire dalle ore 8.30 lasciando garantito il passaggio, l'accesso e la manovrabilità per gli altri 

operatori. Per quei posteggi non occupati entro le ore 8.30 varrà la priorità di assegnazione della graduatoria di riserva, 
effettuata secondo l’articolo 3 del presente regolamento, a partire dalla prima ditta non assegnataria e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. 

 
 

10. Non sono ammessi battitori, pacchisti e venditori all'incanto ed è, inoltre, vietato l’uso di altoparlanti ed altra attrezzatura di 
amplificazione. 

 
 

11. Gli operatori assegnatari di posteggio che non rispettano le norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche previste 
dai regolamenti e le norme previste dal presente regolamento, perderanno il diritto di partecipazione alle successive edizioni 
della Festa degli Ambulanti. 

12. Gli operatori del settore ALIMENTARE dovranno presentare idonea DIA Sanitaria al Comune di Grosseto e fornirne copia 
all’associazione organizzatrice, entro e non oltre il giorno 10 Maggio 2017 pena l’esclusione dalla partecipazione alla Fiera. 

 

13. La quota di iscrizione è così determinata:  
a) € 80,00 per spese promozione, pubblicità, postali e suolo pubblico. 
b) € 20,00 per spese di organizzazione, noleggio attrezzature (Non dovuta per i soci ANVA). 
 

Il versamento di € 100,00 per i non soci o di € 80,00 per i soci ANVA, dovrà essere effettuato su c/c postale n. 12089587 intestato 
alla Confesercenti di Grosseto, oppure su c/c bancario MPS AG.8 GROSSETO IBAN IT98V0103014307000000403574 intestato a 
Confesercenti Grosseto. 
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FESTA DEGLI AMBULANTI 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
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XXXVIII° FESTA DEGLI AMBULANTI 
 

 

Grosseto: 14 Maggio 2017 
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE ANCHE I MODULI ALLE PAGINE SEGUENTI) 

 
La Ditta ___________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo: ____________________________________________Cap______Comune______________________ 

 
Cod. Fisc./ P.IVA  __________________________ N°Cell. __________________________ (per comunicazioni urgenti) 

 
Indirizzo email:____________________________ Pagina Facebook __________________________________ 

titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n. _____ rilasciata dal Comune di_________________, 

per subingresso da ______________________ iscritta al Registro Imprese dalla data del ____________________ ;  

per la vendita degli articoli compresi nel settore merceologico 

   ALIMENTARE          (e precisamente____________________________________________)  
   
   NON ALIMENTARE (e precisamente____________________________________________) 

 

CHIEDE 
 
di partecipare alla XXXVIII° FESTA DEGLI AMBULANTI che si terrà a Grosseto Domenica 14 Maggio 2017, 
impegnandosi al rispetto del Regolamento di cui dichiara di conoscere il contenuto. 
A tal fine allega alla presente attestato di versamento, a titolo di contributo per spese organizzative, postali e suolo 
pubblico, di  

 € 100,00 (Cento/00) 
 € 80,00 (Cinquanta/00)  quale socio ANVA di __________________ in regola con tesseramento 2017  
       

effettuato su c/c postale n. 12089587 intestato alla Confesercenti di Grosseto, oppure su c/c bancario MPS AG.8 
GROSSETO IBAN IT98V0103014307000000403574 intestato a Confesercenti Grosseto 
 

Al fine di poter usufruire dello sconto soci è indispensabile allegare documentazione comprovante il 
regolare versamento della quota di associazione a Anva Confesercenti. 

 

 Allega inoltre: 
       - Fotocopia documento di identità in corso di validità 
        - DURC (non è ammessa autocertificazione)  
        - Visura camerale non anteriore a 6 mesi 
        - Copia licenza di commercio su aree pubbliche      
        - Attestazione iscrizione ANVA in regola con tesseramento 2017 (se iscritto) 
 
 

Data ________________     Firma ____________________________ 
 
 

Da riempire in ogni sua parte e spedire o consegnare alla sede della Confesercenti di Grosseto o  
tramite fax al n. 0564 413589 

!!! ATTENZIONE !!! 
LE DOMANDE INCOMPLETE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  SARANNO AUTOMATICAMENTE ESCLUSE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” D.LGS 30 giugno 2003 n. 196 
 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 Vi informiamo che: 

1) Il trattamento dei Vostri dati personali e sensibili di cui siamo in possesso o che Vi saranno richiesti o che ci verranno comunicati da terzi 
sarà svolto in relazione a: 
a) La gestione amministrativa del rapporto in essere con uno o più dei titolari del trattamento individuati di seguito al punto 4). Tale 

rapporto potrà essere di tipo di tipo associativo, assistenziale e/o contrattuale.  
Il conferimento dei dai personali (e così in via esemplificativa dei Vs. dati identificativi, del codice fiscale e della partita IVA) è 
obbligatorio in base a normative vigenti in materia fiscale, pertanto la richiesta di instaurare il rapporto deve necessariamente 
comportare la manifestazione del consenso al trattamento dei suddetti dati, che in caso contrario ne impedirebbe la nascita. 

b) La gestione tecnica di tipo specifico relativa al servizio istituzionale, contrattuale, previdenziale o formativo richiesto ad uno dei titolari 
del trattamento. Nell’ambito di tale gestione Le potranno essere richiesti anche dei dati di natura sensibile, per i quali le viene richiesto 
esplicito consenso, relativi ad uno stato di salute, all’adesione ad un’organizzazione sindacale, o ad opinioni religiose, politiche e/o 
filosofiche. 

 Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma il mancato consenso potrà pregiudicare in tutto od in parte l’erogazione nei suoi confronti del 
servizio specifico richiesto. 
c) attività promozionali e di diffusione di comunicazioni, aventi lo scopo di promuovere i servizi erogati dalle strutture dei titolari del 

trattamento nei confronti della platea degli associati alla Confesercenti Provinciale Grosseto e dei ai clienti delle società di servizi. 
Il conferimento dei dati personali per queste finalità è facoltativo e il mancato consenso non costituirà nessun pregiudizio nei suoi confronti. Le 

attività di cui sopra potranno essere effettuate anche mediante posta elettronica, telefax, Mms, Sms, o con altri sistemi automatizzati. 

2) Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato mediante qualsiasi modalità idonea sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
mezzi automatizzati, sia senza tali mezzi secondo le modalità in atto e quelle che saranno a mano a mano introdotte per l’evoluzione delle 
procedure organizzative e degli strumenti operativi. 
I dati personali fornitici saranno comunque come prescritto dall’art. 11 del Codice: 

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza 
b) raccolti e registrati per gli scopi sopra illustrati ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, 
c) sottoposti ad aggiornamento ogni volta che sarà necessario o richiesto dall’interessato 
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità di raccolta e di trattamento, 
e) conservati in una forma che consente l’identificazione dell’interessato per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi 

della raccolta e del trattamento. 
3) I dati personali fornitici potranno essere comunicati: 

a) Agli incaricati ed ai responsabili interni alle strutture dei titolari del trattamento; 
b) A nostri consulenti esterni, in relazione ai servizi richiesti; 
c) ai soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza delle disposizioni di legge; 
d) alle banche ad agli istituti di credito incaricati di seguire o ricevere pagamenti connessi a rapporti contrattuali e commerciali. A 

soggetti incaricati del recupero del credito. 
Per la puntuale individuazione dei soggetti di cui sopra potrete rivolgerVi presso la nostra sede.  
4) I titolari del trattamento sono: 

a) Confesercenti provinciale Grosseto, con sede in Via Dè Barberi 108 GR, nella persona del legale rappresentante pro tempore, 
domiciliato per la carica nella stessa sede. 

b) SERVIMPRESA. s.r.l., con sede in Via Dè Barberi 108 GR, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la 
carica nella stessa sede. 

In qualità di interessati avete diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il 
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione  (art. 7 del Codice 
Privacy). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge nonché opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. L’esercizio dei diritti di cui all’art.7 può 
essere esercitato rivolgendosi ad uno degli operatori delle nostre strutture, o inviando una comunicazione al titolare del trattamento sotto 
ogni forma. 
 
Consenso al trattamento 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, di aver ricevuto l’informativa ivi prevista e, in relazione al trattamento 
dei propri dati personali e sensibili per le finalità di cui al punto 1: 
 
 
lettera b:   DO IL CONSENSO     NEGO IL CONSENSO 
 
 
lettera c:   DO IL CONSENSO     NEGO IL CONSENSO 
 
Nel caso in cui acconsentiate all’utilizzo dei Vostri dati, Vi ricordiamo che, ai sensi del Codice della Privacy, potrete opporVi in qualsiasi 
momento al trattamento in oggetto, mediante l’invio di una e-mail agli indirizzi disponibili sul sito di Confesercenti Grosseto, oppure via fax. 
 
 
       
NOME E COGNOME/DENOMINAZIONE:______________________________________________________ 
 
 
 

Data: ____/____/________    Firma: ___________________________ 
 



 
AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA E REQUISITI MORALI 

(D.P.R. 252/1998 Art. 2 comma 3) 
 

Cognome ______________________________________ Nome___________________________________ 
C.F. _____________________________ Data di nascita __/ __ / ____ Cittadinanza ___________________ 
Luogo di nascita ______________________________________ Stato ______________________________ 
Provincia _________________________ Comune ______________________________________________ 
Residenza: Provincia ________________ Comune ______________________________________________ 
Via/Piazza __________________________________________________ n° _____ 
CAP________________ 
A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione 
di dichiarazioni false punite ai sensi dell’art. 495 c.p., dell’art. 76 del DPR 445/2000, dell’art. 11 comma 3 
DPR n. 103/1998 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera 

DICHIARA 
- Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività 
(art. 19 L.R. 07.02.2005 n. 28) 
- Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui all’art. 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia) 
Data ______________________  Firma ______________________________________________________ 
Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto ovvero allegare fotocopia del documento di riconoscimento 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cognome ______________________________________ Nome___________________________________ 
C.F. _____________________________ Data di nascita __/ __ / ____ Cittadinanza ___________________ 
Luogo di nascita ______________________________________ Stato ______________________________ 
Provincia _________________________ Comune ______________________________________________ 
Residenza: Provincia ________________ Comune ______________________________________________ 
Via/Piazza __________________________________________________ n° _____ 
CAP________________ 
A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione 
di dichiarazioni false punite ai sensi dell’art. 495 c.p., dell’art. 76 del DPR 445/2000, dell’art. 11 comma 3 
DPR n. 103/1998 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera 

DICHIARA 
- Di essere in possesso dei requiiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività 
(art. 19 L.R. 07.02.2005 n. 28) 
- Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui all’art. 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia) 
Data ______________________ Firma ______________________________________________________ 
Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto ovvero allegare fotocopia del documento di riconoscimento 
 
LEGENDA ESTRATTO ART. 2 COMMA 3 DEL D.P.R. 03.06.1998, N. 252 
Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal regolamento 
deve riferirsi, oltre che all’interessato: 

a) alle società; 
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, per le società 

cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del 
codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, 
nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detengano una 
partecipazione superiore al 10 %, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i 
consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 

c) per i consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o 
società consorziate; 

d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; 
e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; 
f) per le società di cui all’art. 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel 

territorio dello Stato. 


