
COMUNE DI ANCONA

Al Sindaco
Comune di Ancona
P.zza 24 maggio, 1
60123 ANCONA

Oggetto: COMUNICAZIONE  SVOLGIMENTO  NELL’ANNO  2011  DELLA 
MANIFESTAZIONE  FIERISTICA A  LIVELLO  LOCALE  DENOMINATA 
………………………. IN SPAZI ESPOSITIVI NON PERMANENTI (ART. 86 e 
segg. L.R. MARCHE N. 27/2009).

Il/La sottoscritto/a,

Cognome MASTANTUONO Nome CATIA FRANCA

Luogo di nascita: Stato ITALIA Provincia BR Comune BRINDISI

Data di nascita 04/10/1963 Codice Fiscale MSTCFR63R44B180B

Residenza: Stato ITALIA Prov. AN Comune di ANCONA

Cap 60129 Via/Piazza Via FRATELLI ZUCCARI n. 3

in qualità di:

 TITOLARE della omonima IMPRESA INDIVIDUALE

 x LEGALE RAPPRESENTANTE della Società:

denominazione o ragione sociale Associazione  Rete di Economia Etica e Solidale REES MARCHE

con sede nel Comune di Chiaravalle Provincia AN

Cap 60033  Via/Piazza Via Massimo D'Antona n. 22

C. F. 93122550424 P. Iva 0247793420

Iscrizione Registro Imprese n. _____________________ della C.C.I.A.A. di __________________

Tel. 392.0617990 altro cell. 392.0485256 e-mail presidenza@reesmarche.org

Ai  fini  dell’inquadramento  della  manifestazione  in  oggetto  quale  mostra-mercato  a  carattere 
locale ai  sensi  della  legge  regionale  n.  27/2009  e  del  regolamento  n.  3/2007,  sotto  la  propria 
responsabilità,

C O M U N I C A

Che la manifestazione è denominata: L'AltroMercatino agli Archi – Mostra mercato di prodotti da 
agricoltura biologica e colture contadine
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interessa il/i seguente/i settori merceologici:  Agricoltura biologica e non convenzionale, prodotti 
ecologici e sostenibili, prodotti del commercio equo e solidale

sarà svolta nelle seguenti date: 
Gennaio :  sabato 14, sabato 21, sabato 28
Febbraio :  sabato   4, sabato 11, sabato 18, sabato 25
Marzo :  sabato   3, sabato 10, sabato 17, sabato 24, sabato 31
Aprile :  venerdì 6,  sabato  7 , sabato 14, sabato 21, sabato 28
Maggio :  sabato  5,  sabato 12, sabato 19, sabato 26
Giugno :  venerdì 1,  sabato   9, sabato 16, sabato 23, sabato 30
Luglio :  sabato  7,  sabato 14, sabato 21, sabato 28

nei seguenti orari: 8,30 – 13,00  presso: Via Marconi – lato sotto gli archi – a partire dal III arco

l’area totale è pari a mq. ____________ di cui mq. 50 relativi alla superficie espositiva;

D I C H I A R A

Di avere la disponibilità degli spazi espositivi e, in caso di svolgimento della manifestazione su area 
pubblica, di aver assolto agli obblighi connessi all’occupazione di suolo pubblico e alla raccolta e 
smaltimento dei rifiuti

A T T E S T A

Che i suddetti spazi espositivi non permanenti, tenuto conto che si tratta di una manifestazione a 
carattere locale svolta presso  Via Marconi – lato sotto gli archi – a partire dal III arco , saranno 
allestiti rispettando i requisiti di cui all’art. 6 del citato regolamento regionale;

Che gli operatori interessati e qualificati hanno pari opportunità di accesso alla manifestazione;

Che le condizioni contrattuali nei confronti dei singoli espositori rispondono a criteri di trasparenza, 
non contengono clausole discriminatorie e prevedono tariffe equivalenti a parità di prestazioni;

C H I E D E

L’attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica locale, in quanto la stessa ha influenza 
economico, sociale e di mercato in ambito provinciale.

IN FEDE

Catia Franca Mastantuono

Ancona, 2 gennaio 2012

ALLEGATI:
- copia documento di identità;
- copia DIA sanitaria (limitatamente al settore alimentare);
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-  regolamento  della  manifestazione,  indicante  i  criteri  di  ammissibilità  degli  espositori  e 
l’ammontare dei canoni ed delle quote per la fornitura degli spazi e dei servizi essenziali;
-  programma  della  manifestazione,  con  particolare  riferimento  agli  scopi  dell’iniziativa,  ai 
convegni, seminari ed altri eventi collaterali.
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