Città di Jesolo
Provincia di Venezia
SETTORE FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO
Unità Organizzativa Attività Produttive
Prot. n. 2014/58220
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO
-

Visto il D.Lgs. 114/98;
Vista la Legge Regionale n. 10/2001;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 10.09.2014;

AVVISA
che, in occasione della “COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI”, e più precisamente nei giorni dal
25.10.2014 al 02.11.2014, sono stati previsti, in piazza Kennedy, alcuni posteggi per l’esercizio
dell’attività di vendita su suolo pubblico, ed in particolare:
- n. 3 posteggi per il settore alimentare, tipologia “castagne, frutta secca, agrumi e patate
americane”;
- n. 4 posteggi per il settore non alimentare, tipologia “fiori, piante e articoli cimiteriali”.
Gli operatori interessati, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno
presentare domanda di autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche,
utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Commercio o scaricabile dal sito
www.comune.jesolo.ve.it, entro e non oltre il giorno 25.09.2014.
Per l’assegnazione dei posteggi si seguirà l’ordine cronologico di ricezione delle domande e, in
caso di parità, l’anzianità d’iscrizione al R.E.A..
I richiedenti che avranno presentato la domanda entro il suddetto termine dovranno presentarsi
alle ore 15,30 del giorno martedì 07.10.2014 presso l’Ufficio Commercio del Comune di Jesolo
per effettuare la scelta del posteggio.
Ai richiedenti non sarà dato altro avviso e pertanto coloro che non avranno ricevuto alcuna
comunicazione di esclusione dall’assegnazione dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento
di riconoscimento, nel giorno, orario e luogo sopra indicato.
In caso di impedimento potrà essere incaricata una persona di fiducia che dovrà essere
specificatamente delegata compilando il modello allegato, da consegnare all’Ufficio nel giorno
sopra citato.
Per ogni informazione al riguardo è possibile rivolgersi all’Ufficio Commercio (tel. 0421/359236) nei
seguenti orari di apertura al pubblico:
martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Jesolo, 10.09.2014

IL DIRIGENTE DI SETTORE
- Dott. Massimo Ambrosin -

documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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DELEGA
per la scelta di un posteggio per commercio su aree pubbliche
in occasione della ricorrenza della

“COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2014”

Il/la sottoscritto/a __________________________________________, in qualità di
o

titolare dell’omonima ditta individuale

o

legale rappresentante della società_______________________________________
DELEGA

a partecipare alle procedure di scelta per l’assegnazione di uno dei posteggi, previsti con
Determinazione

Dirigenziale

n.

1313

del

10.09.2014,

il/la

Sig./ra

_____________________________________ - C.F. _____________________________,
il/la quale firma per accettazione.

Data___________________

IL DELEGANTE
_____________________________
(firma)

IL DELEGATO
__________________________
(firma)

