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Prot. 150355/2018                                                                          Vicenza, 15 ottobre 2018 
 
 
OGGETTO: Fiera dell’Artigianato in Piazza Castello:  
                 Prenatale dal 21 al 24 dicembre 2018  - Epifania dal 4 al 6 gennaio 2019 
 
  Spett.li Ditte 
  Operatori Fiera dell’Artigianato 
  VIA PEC 
   
Informo che la prossima Fiera dell’Artigianato si svolgerà in Piazza Castello da venerdì 21 a              
lunedì 24 dicembre 2018 e da venerdì 4 a domenica 6 gennaio 2019; pertanto comunico che l’importo 
Cosap da versare a questa Amministrazione ammonta a € 63,39 Prenatale e € 47,54 Epifania mentre 
l’importo da corrispondere a Aim Vicenza spa per lo smaltimento rifiuti ammonta a € 6,06 Prenatale e € 
4,54 Epifania. 

 
Il canone Cosap potrà essere pagato: 
1) con bollettino tramite posta nel c/c postale N. 15365364 intestato a Comune di Vicenza “ COSAP 
SERVIZIO TESORERIA 36100 VICENZA”; 
oppure tramite bonifico: 
2) al Tesoriere del Comune di Vicenza Banca Intesa San Paolo Contrà Porti 2, 36100 Vicenza 
COD. IBAN: IT46 N030 6911 8941 0000 0046 002 
Causale da indicare:” PLATEATICO MERCATO “ 
 
L’importo per lo smaltimento rifiuti da corrispondere a Aim Vicenza spa, potrà essere versato tramite: 
1)bollettino di c/c postale n. 12291365 intestato a AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI AIM VICENZA 
SPA, indicando la causale “Smaltimento Rifiuti”; 
o tramite 
2) bonifico bancario che dovrà essere intestato a AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI AIM VICENZA SPA: 
IBAN IT 94 W 07601 11800 000012291365 indicando la causale  

 
Le attestazioni di avvenuto versamento, con la fotocopia di un documento di riconoscimento, 
dovranno essere trasmesse a questo ufficio,  entro il 30 novembre 2018 via e-mail a: 
commercioareepub@comune.vicenza.it. 
 
Ricordo che, trattandosi di fiera dell'artigianato, la S.V. dovrà porre in vendita solo articoli di Sua 
produzione, pena l'allontanamento dal mercato stesso. Inoltre lo svolgimento dell’attività commerciale 
durante la fiera è disciplinato dal “Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche nelle 
fiere” approvato dal Consiglio comunale . 
 
Evidenzio l’obbligo di rispettare la superficie assegnata con concessione e di rispettare le vigenti norme di 
sicurezza circa l’impianto elettrico che dovrà essere realizzato esclusivamente con apparecchi e 
componenti conformi a quanto previsto dalle leggi in materia di sicurezza e indicati nella norma CEI/64/8  
per quanto riguarda l’installazione dei cavi nei tratti accessibili al pubblico. 
 
L’impianto elettrico dovrà prevedere l’installazione di un interruttore differenziale (salvavita) collocato 
nelle immediate vicinanze del contatore, con sensibilità 30 mA, al fine di proteggere il cavo elettrico che 
va dalla consegna dell’energia elettrica fino alla bancarella. 
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Comunico inoltre che il Comando di Polizia Locale, preposto al controllo, accerterà con puntualità l'esatta 
collocazione dei posteggi. 
 
Per eventuali informazioni la S.V. potrà rivolgersi all’ufficio commercio su aree pubbliche  

(tel.0444/221498 e 0444/221976). 
 
Distinti saluti. 

Il Direttore  
F.to Dott. Maurizio Tirapelle 
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