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OGGETTO: FIERA DI S.ANTONIO E S.GEMINIANO  - RICHIESTA DATI  E ALTRE
COMUNICAZIONI.

Il Comune di Modena è impegnato da anni nella digitalizzazione  e informatizzazione di tutte le
procedura, secondo quanto previsto e indicato dai programmi dettati a livello nazionale dall'Agenda
Digitale.

Lo Sportello  unico per le  attività  produttive,  in collaborazione con altri  Uffici  del  Comune,  su
mandato dell’Amministrazione Comunale sta predisponendo per la prossima edizione delle Fiere di
Sant'Antonio  e  San  Geminiano  un  "PORTALE  AMBULANTI", con  sezione  dedicata  agli
operatori titolari di posteggio, che sarà consultabile a breve dal sito del Comune di Modena. 

L’indirizzo della nuova pagina web dedicata agli operatori di commercio su area pubblica sarà il
seguente: http://www.comune.modena.it/ambulanti.

Il  “Portale  ambulanti”  diventerà  il  riferimento  esclusivo  per  tutte  le  comunicazioni  tra
Amministrazione e operatori di commercio su area pubblica. 
Infatti, a partire dall'edizione delle Fiere di Sant'Antonio e San Geminiano 2020 non verranno più
inviate comunicazioni via posta o email/pec e gli operatori dovranno accedere al portale per
tutte  le  informazioni  che  riguardano  le  Fiere (ad  esempio  provvedimenti  organizzativi,
spostamento posteggi causa cantieri ecc.) e la loro partecipazione alle stesse (ad esempio bollettini
e relative modalità di pagamento dei servizi e della Tassa di Occupazione di Suolo Pubblico),

Raccolta dati 

Al fine di configurare i sistemi informatici è necessario quindi che ciascun titolare di posteggio ci
fornisca secondo le tempistiche e le modalità sotto riportate  i seguenti dati:

1) targa automezzo utilizzato per la fiera;

2) codice destinatario per la fattura;

3) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla quale inviare eventuali comunicazioni
personali: al riguardo si richiede di fornire l'indirizzo PEC specifico dell'operatore di commercio su
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area pubblica, attivo e funzionante, e non quello di Associazioni di categoria, commercialisti o altri
procuratori incaricati.

Per inviarci quanto sopra richiesto dovrà accedere al sito
www.comune.modena.it/RaccoltaDatiFiere

dal 20.08.2019 al 20.09.2019

inserendo le seguenti credenziali

utente: 
PIN: 

Novità in merito al pagamento dei servizi relativi alle Fiere (Tosap e servizi vari)

A partire  dal  2019,  la  legge prevede per  la  Pubblica  Amministrazione  l'obbligo di  fatturazione
elettronica nei confronti dei privati. Le fatture relative al pagamento dei servizi previsti per le Fiere
(raccolta  rifiuti,  energie  ed  allacci  elettrici,  ecc.),  comprensive  delle  somme  a  titolo  di  Tosap,
saranno pertanto inviate elettronicamente al codice univoco del destinatario fornito dal titolare di
posteggio attraverso la raccolta dati di cui alla presente lettera.

I bollettini per il pagamento delle somme dovute per la partecipazione alle Fiere 2020 saranno di-
sponibili:

 nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate a cui si accede con le proprie
abilitazioni,  al codice univoco del destinatario fornito

 nell’area  riservata  del  “Portale  ambulanti”  dello  Sportello  Unico  Attività  Produttive  del
Comune  di  Modena,  a  cui  si  accederà  attraverso  credenziali  personali   SPID/Federa
(http://www.comune.modena.it/ambulanti). 

 nella  propria  casella  di  PEC  fornita  all’ente  (solo  se  non  è  stato  fornito  il  codice
destinatario).

Il pagamento dei bollettini, già dall'edizione delle Fiere 2020, potrà essere eseguito secondo le varie
modalità previste dal sistema PagoPA ovvero:

 accedendo dal Portale Ambulanti, tramite link apposito, al portale al cittadino EntraNext -
Comune  di  Modena,  accedendo  all'apposita  sezione  e  scegliendo  tra  gli  strumenti  di
pagamento  disponibili:  carta  di  credito,  carta  prepagata  o  addebito  diretto  sul  Conto
Corrente

 presso tabaccherie e istituti bancari accreditati utilizzando il Codice Avviso oppure i codici a
barre riportati nei bollettini. L'elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA
è disponibile alla pagina https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare

 presso qualunque Ufficio Postale utilizzando il bollettino precompilato

Le indicazioni puntuali  sulle modalità  di pagamento previste da PagoPA saranno esplicitate  nel
Portale ambulanti  e riportate inoltre nei bollettini di pagamento.

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare


Il nuovo Portale ambulanti: contenuti

Il Portale Ambulanti in via di costruzione sarà uno spazio completamente dedicato al commercio su
area pubblica. In esso si troverà:

 una  sezione  informativa  e  documentale  contenente  i  principali  riferimenti  normativi  in
materia di commercio su aree pubbliche e il Regolamento Fiera di S.Antonio e S.Geminiano

 tutte  le informazioni  utili  sulla Fiera:  provvedimenti  organizzativi,  orari,  spostamenti  dei
posteggi a causa di cantieri o altro motivo di pubblico interesse nelle giornate delle Fiere,
ecc.

 le  graduatorie  degli  spuntisti  e  dei  titolari,  i  bandi  per  l’assegnazione  dei  posteggi  e  le
relative graduatorie

 informazioni relative alle somme da corrispondere in occasione delle Fiere sia per i servizi
diversi che per la TOSAP e le relative modalità di pagamento

 in un'apposita area ad accesso riservato al titolare di posteggio, si troveranno inoltre:
 i bollettini scaricabili e le relative modalità di pagamento
 le modalità per segnalare all'Amministrazione Comunale variazioni inerenti, ad esempio,

il numero di targa già comunicato per l'accesso in Zona a Traffico Limitato nei giorni
delle Fiere, così da non incorrere in sanzioni amministrative.

Si rammenta infine che per poter accedere all'area della fiera, SARA' SEMPRE NECESSARIO
PRESENTARE  alla  Polizia  Municipale,  nelle  giornate  17  e  31  gennaio,  la  documentazione
attestante l’avvenuto pagamento.

Per informazioni e chiarimenti, potete rivolgervi al numero unico SUAP 059 - 2032555 dal lunedì 
al venerdì la mattina dalle 8.30 alle 10.30, il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 o 
scrivere a infosuap@comune.modena.it

L’occasione è gradita per porgere Distinti saluti.

La Dirigente Responsabile di Servizio
Dott.ssa Claudia Giovanardi

documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti.

(da sottoscrivere in caso di stampa) 
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente con registrazione di protocollo n. 213209
del 15.07.2019 è conservato agli atti del Comune di Modena secondo la normativa vigente (art. 3 bis comma 4 bis, D.lgs. n. 82/2005
e s.m.)

Si attesta che la presente copia, composta da n. ___ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente. 
_____________, ________________________________________, ____________________
(data)   (cognome-nome)     (firma)

INFORMATIVA PER LA PRIVACY:
i vostri dati sono conservati nel rispetto del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e verranno 
utilizzati unicamente per gli adempimenti di legge relativi alle procedure di Sportello Unico.
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