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AVVISO AGLI OPERATORI PRECARI
DELLA FIERA DEI SANTI 2021
1-2 novembre
Si informa che gli operatori in lista per l’assegnazione dei posteggi liberi della fiera dei Santi 2021
verranno contattati, in ordine di graduatoria, dal Comando di Polizia Locale (tel. 0429-74760) prima
dell’inizio della fiera per prenotare il posteggio. Coloro che non hanno prenotato il posteggio
dovranno presentarsi personalmente entro le ore 8.20 dei giorni di fiera presso la Sede del
Municipio in Piazza San Marco, n. 1, davanti al Comando di Polizia Locale per scegliere il
posteggio.
L’operatore è tenuto altresì a versare anticipatamente l’importo del canone di occupazione riportato
nel prospetto allegato mediante mediante sistema PagoPA all’interno del sito web del Comune di
Monselice alla voce INFO e SERVIZI – pagoPA My Pay – Pagamento spontaneo. Dal menù Tipologia di
pagamento selezionare Canone Unico Patrimoniale e inserire i dati obbligatori. Terminato l’inserimento
cliccare su Procedi al pagamento. La causale dovrà riportare: CUP Fiera dei Santi 21 numero di
posteggio____.
Il Canone Unico è ridotto della metà per coloro che partecipano solo il primo giorno.

L’attestazione del pagamento dovrà essere esibita agli agenti di Polizia Locale il giorno stesso della
Fiera contestualmente all'autorizzazione in originale. Non è consentito all'operatore precario
presentarsi alla spunta con una autorizzazione diversa da quella allegata alla domanda di
partecipazione.
L’operatore dovrà attenersi al rispetto delle linee guida per la riapertura della attività economiche e sociali
adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 21/67/CR05/COV19 del 20 maggio 2021
a seguito della pandemia da COVID-19 e delle norme contenute nel DL 23/07/2021, n.105 convertito in
Legge 16/09/2021, n.126.
Si richiama l’attenzione di tutti gli operatori sulle linee guida del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei
Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa prot. 3794 del 12 marzo 2014 a cui si raccomanda di
dare attuazione, per quanto di competenza, ai fini della salvaguardia della sicurezza e l’incolumità pubblica. Gli
operatori dovranno altresì prendere visione del piano della sicurezza che verrà pubblicato sul sito del Comune di
Monselice prima della manifestazione.
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