ALLEGATO A) DELIBERAZIONE G.C. N. 77 DEL 04.07.2019

CORRISPETTIVI FIERA DI SAN MICHELE ANNO 2019

ESPOSITORI

TIPOLOGIA AREA

€ 650,00 + IVA 22%

AREA ESPOSITORI
TENSOSTRUTTURA

COSTO UNITARIO SPAZIO

Box interno di Mq 3x3

NON ALIMENTARE

AGEVOLAZIONI:
- n°1 spazio gratuito ogni n°3 stand richiesti
- n°2 spazi gratuiti ogni n°4 stand richiesti
€ 650,00 + IVA 22%

AREA ESPOSITORI
TENSOSTRUTTURA

Box interno di Mq 3x3

ALIMENTARE

AGEVOLAZIONI:
- n°1 spazio gratuito ogni n°3 stand richiesti
- n°2 spazi gratuiti ogni n°4 stand richiesti

AREA ESPOSITORI
PAGODE

Mq 3x3

€ 365,00 + IVA 22%

NON ALIMENTARE

Riduzione del 50% attività produttive con sede operativa nel Comune di Sermoneta nel limite di numero 1
stand per operatore (per la richiesta di stand oltre una unità verrà applicato il corrispettivo INTERO).
Gli operatori che non abbiano prenotato per tempo possono noleggiare direttamente la pagoda dal fornitore
del Comune, al fine di garantire l’omogeneità delle installazioni e le certificazioni delle strutture, pagando
contestualmente al Comune il solo prezzo € 200,00 oltre IVA di legge.

Ristoranti, trattorie e pizzerie

€ 300,00 + 8,90 € mq

AREA

Bar, stand panini e/o

€ 420,00 € + 10,80 € al mq

RISTORAZIONE.

porchette, stand

BAR, MACELLERIE,

eno-gastronomici

AMBULANTI

Macellerie

€ 250,00 € + 8,65 € al mq

Ambulanti, dolciumi e

€ 145,00 € + 6,00 € al mq

giocattoli (intero periodo
Fiera)
Ambulanti residenti in Sermoneta, oppure coloro che abbiano la sede legale della propria attività a
Sermoneta, riduzione del 50% della quota di partecipazione per max 1 posteggio.
Per l’organizzazione di ristoranti e stand gastronomici a cura di Associazioni iscritte all’Albo delle
Organizzazioni Associative del Comune, sarà dovuta la quota al mq di suolo pubblico occupato e il 50%
della quota di partecipazione.
I ristoratori, bar e stand eno-gastronomici dovranno formalmente impegnarsi, al momento del rilascio delle
autorizzazione Amministrative, a fornire gratuitamente n. 10 pasti all’Amministrazione Comunale per il vitto
del personale di vigilanza e organizzativo

OCCUPAZIONE
SPAZI FIERISTICI
CON AUTOMEZZI E

Attività commerciali

€ 300,00 - 3,50 € /mq

Attività agricole

€ 100,00 - 3,50 €/mq

MATERIALI
ESPOSITIVI

OCCUPAZIONE
SPAZI FIERISTICI
CON AUTOMEZZI E
MATERIALI
ESPOSITIVI

Per le Associazioni

OCCUPAZIONE

Attività promozionale e

SPAZI FIERISTICI

vendita prodotti

DA PARTE DI

dell’artigianato locale,

ASSOCIAZIONI

artistico, agricoli etc.

iscritte all’Albo delle

€ 60,00 - 3,00 €/mq

Organizzazioni
Associative

del

Comune sarà dovuta
la quota al mq di suolo
pubblico occupato e il
50% della quota di
partecipazione.

€ 50,00 al mq. per
STRISCIONE
(intero periodo Fiera)
PUBBLICITA’
€ 100,00 al giorno per la
VELA

