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A V V I S O 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA 

PROMOZIONALE CHE SI TERRÁ IN OCCASIONE 
DELLA FESTA DEL PAN NER  

 

FOIRE D’AUTOMNE 
LA SALLE 16 OTTOBRE 2022 

 
In attuazione della deliberazione della Giunta comunale n° 115 del 07/09/2022, il 

Comune di La Salle intende procedere al reperimento delle istanze di partecipazione alla 
fiera promozionale denominata FOIRE D’AUTOMNE che si terrà in occasione della Festa 
del Pan Ner. 

 
Con la fiera promozionale prevista ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettera j)bis della 

L.R. 20/1999, l’Amministrazione comunale intende promuovere e valorizzare il centro 
storico e le attività produttive e merceologiche del territorio. 

 
1. Soggetti ammessi a partecipare 

Alla fiera promozionale sono ammessi a partecipare gli Operatori di commercio su aree 
pubbliche e gli imprenditori agricoli di cu al decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 
con sede legale e operativa in Valle d’Aosta che operano nei seguenti settori 
merceologici, di cui all’allegato A della L.R. 20/99: 

● Prodotti alimentari tipici di provenienza valdostana 
● Alimentari in genere, carni e prodotti a base di carni 
● Frutta e verdura 
● Bevande 
● Pane, pasticceria e dolciumi 

 
2. Modalità e termini di presentazione delle domande 

Gli Operatori di commercio su aree pubbliche e gli imprenditori agricoli che intendono 
partecipare alla fiera promozionale devono far pervenire la loro richiesta di 
partecipazione, redatta su apposito modello allegato al presente avviso, entro non 
oltre il 27 settembre 2022, all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.lasalle.ao.it. 

Alla richiesta di partecipazione deve essere allegata: 

- Copia fotostatica di un documento d’Identità in corso di validità del 
titolare/legale rappresentante dell’azienda agricola/operatore commerciale 
aderente. 

http://www.comune.lasalle.ao.it/
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- Modello 29cbis FINES debitamente compilato 

Gli Operatori di commercio su aree pubbliche dovranno presentare allo Sportello 
Unico degli Enti Locali, contestualmente alla domanda di partecipazione, le necessarie 
autorizzazioni alla vendita dei prodotti alimentari. 

L’adesione alla fiera promozionale presuppone: 
a) l’accettazione del presente avviso; 
b) l’impegno degli Operatori di commercio su aree pubbliche e degli imprenditori 

agricoli aderenti a partecipare all’iniziativa; 
c) la responsabilità dei partecipanti in ordine al rispetto della normativa sanitaria 

vigente ed ad ogni responsabilità legata ai prodotti in esposizione e in vendita (ad 
esempio: etichettatura a norma, corretta conservazione, ecc.). 

d) il consenso al trattamento dei dati, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 
forma di materiale audio, video o fotografico in cui si è rappresentati.  
 

3. Assegnazione degli spazi 
Gli spazi sono assegnati d’ufficio, in funzione delle necessità di corrente elettrica e 
dell’esigenza di rappresentare in maniera diversificata sul percorso le diverse 
categorie merceologiche. Il numero di posto assegnato verrà comunicato ai 
partecipanti dall’organizzazione in giorno della manifestazione.  

Gli spazi da assegnare sono 18, di cui 6 con attacco per la corrente elettrica (presa CE 
industriale con un consumo massimo di 16 A), come da planimetria allegata al 
presente avviso. L’Amministrazione comunale fornirà per ogni postazione un tavolo 
dimensioni 80*200 (circa) mentre rimarrà a carico dell’espositore l’eventuale 
posizionamento di un gazebo con dimensioni massime 3x3 metri. 

Qualora il numero delle richieste di partecipazione sia superiore al numero degli 
stand a disposizione verrà data la priorità alle imprese agricole e agli operatori 
commerciali che hanno sede legale e operativa nel territorio della Valdigne.  

In caso di pari priorità, farà fede la data di presentazione della domanda di 
partecipazione. 

 
4. Allestimento e riconsegna delle postazioni 

La fiera promozionale si svolgerà dalle ore 10.30 alle ore 18.00.  
L’orario di allestimento e di arredo delle postazioni è stabilito e comunicato ai 
partecipanti dall’organizzazione.  

http://www.comune.lasalle.ao.it/
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Al termine della manifestazione, l’area deve essere riconsegnata così come trovata al 
momento dell’assegnazione e dell’allestimento iniziale, curando in particolare lo 
sgombero dei rifiuti secondo le indicazioni impartite. 

5. Divieti 
E’ vietato: 
1) esporre e vendere prodotti non rientranti nelle categorie merceologiche indicate al 

paragrafo 1; 
2) fare pubblicità con impiego di altoparlanti o apparecchi per la ricezione o diffusione 

di suoni di qualsiasi natura e altri dispositivi pubblicitari sonori con diffusione 
esterna al posteggio, 

3) occupare i corridoi, o altre aree limitrofe al proprio stand con qualsiasi materiale 
aziendale; 

4) cedere lo spazio assegnato a persona non ammessa a partecipare. 
 
 
La Salle, lì 08/09/2022 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
            (VAGLIO Alberto) 

http://www.comune.lasalle.ao.it/

