
INFORMAZIONI FIERA DEI MORTI 2017 

 

Si evidenzia che tutte le informazioni relative alla partecipazione all’edizione 2017 della fiera sono 
state inviate a tutti i concessionari di posteggio esclusivamente tramite posta elettronica certificata 
e non più tramite raccomandata come negli anni precedenti. 

L’edizione di quest’anno della Fiera avrà una durata di cinque giorni da mercoledì 1° a Domenica 5 
novembre. 

Per la partecipazione alla Fiera dei Morti edizione 2017, si conferma la validità della concessione 
rilasciata per l’edizione dell’anno 2012 e l’assegnazione dello stesso posteggio. Ai sensi della 
D.G.R. n. 172/2014 “Linee guida per l’attuazione dell’intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 
2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010” e dell’art. 6, comma 8 D.L. 30.12.2016 n. 244 tutte 
le concessioni di posteggio della Fiera dei Morti, tranne quelle rilasciate alle operazioni di “spunta”, 
sono prorogate di diritto fino all’edizione 2018 della manifestazione. 

PAGAMENTO POSTEGGIO 
 - Gli operatori possono versare la somma dovuta per l’occupazione del posteggio per l’anno 2017, 
preferibilmente presso gli uffici comunali (in Perugia, Piazza Morlacchi 23) tramite carta  
bancomat  o carta di credito  (dal 31.10 direttamente nell’area di fiera) o preventivamente alla data 
fissata per l’inizio della manifestazione con le seguenti modalità: 
 
- presso un ufficio postale tramite bollettino di c/c postale n. 50225937 intestato a “Comune di 
Perugia proventi fiere e mercati” evidenziando la causale “concessione posteggio Fiera dei 
Morti 2017 e relativo numero”;  
 

- mediante bonifico bancario a favore del conto di tesoreria codice iban n. 
IT07D0200803027000029502587, intestato a Comune di Perugia, Servizio Tesoreria – presso 
Unicredit S.p.A. – agenzia C.so Vannucci n. 39 - Perugia. 
Al bonifico dovrà essere allegata apposita distinta recante la causale sopra indicata. 

Gli importi da versare sono i seguenti: 

• Posteggio m. 8 x 5                  € 560,00  

• Posteggio m. 7 x 5                  € 490,00 

• Posteggio m. 5 x 5                  € 350,00 

• Posteggio itinerante m. 1 x 1  €   22,00 

 
INGRESSO IN FIERA - Gli operatori concessionari di posteggio, previo pagamento dell’importo 
dovuto , devono presentarsi muniti della concessione sopra indicata o eventuale duplicato e 
dell’autorizzazione amministrativa indicata nella concessione stessa, per il ritiro dei permessi 
necessari all’ingresso in fiera (permesso rosso) e all’ingresso nel parcheggio riservato agli 
operatori (permesso verde). 
 



DELEGA - Il titolare può farsi rappresentare da persona di sua fiducia munita di valido documento di 
identità.  
 
SUBINGRESSI - Coloro che acquistano in proprietà o prendono in affitto l’attività correlata al relativo 
posteggio, subentrano a tutti gli effetti, compreso il posteggio assegnato, nella medesima 
posizione di chi ha ceduto l’azienda. 
A tal fine, entro il 17.10.2017 , a pena di esclusione dalla stessa , dovrà essere presentata la 
documentazione relativa consistente in: 

a) comunicazione di subingresso al Comune di Perugia;  

b) atto pubblico o scrittura privata autenticata già registrata o attestazione di notaio circa la 
registrazione in corso; 

c) concessione posteggio in originale;  

Nel caso di affitto d’azienda pluriennale, la comunicazione sopra indicata va rinnovata 
annualmente nei modi e nei termini sopra descritti. 

 

SCAMBIO CONSENSUALE DEI POSTEGGI - Lo scambio consensuale dei posteggi è consentito, purché 
avvenga almeno tre giorni prima dell’inizio della fiera. 

 

Copia concessione smarrita - Coloro i quali non siano più in possesso della concessione sopra 
identificata, con congruo anticipo, devono inoltrare per P.E.C. o al fax 0755772258 la dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà circa il suo smarrimento. Si può utilizzare il modulo presente nella 
pagina informazioni, chiedendo contestualmente il rilascio di una copia conforme, insieme ad una 
copia del documento di identità in corso di validità. La copia verrà consegnata unitamente al 
permesso per l’ingresso nell’area della fiera. 

 

Si informa, infine, che coloro i quali necessitano di anticipare il montaggio delle strutture all’interno 
del posteggio, potranno effettuare l’allestimento a partire dalle ore 08.00 del 29 ottobre o durante la 
giornata del 30 ottobre. In tale caso, gli operatori dovranno pagare, entro tale ultima data, a titolo di 
TOSAP un’ulteriore somma di € 95,00 con un versamento da effettuare con le modalità sopra 
riportate indicando nella causale “Fiera dei Morti 2017 montaggio anticipato e relativo numero di 
posteggio”. 

Ulteriori informazioni ai numeri di telefono 075 5773401 – 5772331 – 5772620 - 5773451 

                             

 

    

 


