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Graduatorie domande mercatino Festival Blues

Sono state approvate le graduatorie relative alle domande pervenute per la partecipazione al
mercatino che si svolgerà in occasione del prossimo Festival Blues.Pubblichiamo qui di seguito la graduatoria relativa alla
categoria imprese e quella dei privati, nonchè l'elenco delle domande escluse:
Imprese
Privati
Domande escluse:(formato PDF, 44 Kb)Ricordiamo che le imprese ammesse a partecipare alla manifestazione commerciale,
dovranno essere in regola con i versamenti contributivi (DURC - Correntezza Contributiva INPS), come previsto dalla vigente
legge regionale toscana n. 28/2005 e s.m.i. Successivamente alla partecipazione l'Amministrazione Comunale provvederà a
effettuare le opportune verifiche e le imprese risultate non in regola saranno sanzionate conformemente a quanto stabilito dalla
sopra citata legge.La scelta e l'assegnazione dei posteggi relativi alla manifestazione commerciale "Blues 2013" sarà
effettuata nella giornata del 20 giugno 2013, con l'appello dalle ore 8,30 alle ore 9,30, presso la sede della U.O. Sviluppo
Economico, in via dell'Annona 210 Pistoia. La scelta avverrà subito dopo le 9,30, sulla base della graduatoria e
tenendo conto dei presenti all'appello. Tutti coloro che sono inseriti nelle due graduatorie pubblicate (imprese - privati), per
poter partecipare alla scelta del posteggio dovranno preventivamente effettuare il pagamento del canone di occupazione del
suolo pubblico (COSAP) pari a € 78,00 così come previsto dalla delibera G.C. 50 del 2013. Il conto corrente sul quale fare il
versamento è: c/c n. 327510 intestato a Comune di Pistoia - Servizio Attività Economiche - COSAP mercatino Blues 2013 accertamento 176.
Sarà possibile rilasciare una delega scritta e corredata di copia di un documento di identità per farsi rappresentare. Agli assenti
che avranno però inviato l'attestato di avvenuto pagamento del COSAP il posteggio verrà assegnato d'ufficio, utilizzando i
posteggi risultati disponibili al termine delle operazione del giorno 20 giugno. In difetto saranno considerati rinunciatari.Coloro
che non sono rientrati nelle graduatorie pubblicate, e non sono stati preventivamente esclusi, ma che hanno presentato la
domanda, con le modalità previste dal bando, possono presentarsi i giorni dell'iniziativa per partecipare alle operazioni di
"spunta", nel caso vi siano posteggi disponibili. L'assegnazione avverrà dando la priorità alle domande presentate da imprese
(dovranno essere in regola con la dichiarazione contributiva), indipendentemente dalla data di protocollo della domanda
presentata dai privati.

